INFORMATIVA PRIVACY E DATI DI NAVIGAZIONE
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Net4market - CSAmed s.r.l., nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, informa su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati
personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
Per offrirLe i servizi personalizzati previsti dai propri siti internet Net4market - CSAmed s.r.l., in qualità di
Titolare del trattamento, deve trattare alcuni dati identificativi necessari per l'erogazione dei servizi.
Potrebbero anche essere trattati i dati contenuti nel curriculum vitae inviato spontaneamente dall’utente
del sito web tramite la sezione “Lavora con noi” o i dati di contatto del visitatore che inoltrasse una
richiesta di informazioni tramite la sezione “Contatti”.
1 – Finalità e tipologia di dati trattati
Per offrirLe i servizi personalizzati previsti dai propri siti internet Net4market - CSAmed s.r.l., in qualità di
Titolare del trattamento, deve trattare alcuni dati identificativi necessari per l'erogazione dei servizi.
Potrebbero anche essere trattati i dati contenuti nel curriculum vitae inviato spontaneamente dall’utente
del sito web tramite la sezione “Lavora con noi” o i dati di contatto del visitatore che inoltrasse una
richiesta di informazioni tramite la sezione “Contatti”.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure tecniche e software sottostanti il funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nei
meccanismi di funzionamento e dei protocolli in uso su Internet.
Ogni volta che l’utente accede a questo sito e ogni volta che richiama o richiede un contenuto i dati
d’accesso vengono memorizzati presso i nostri sistemi e potenzialmente anche dal responsabile del
trattamento e dagli incaricati del trattamento, sotto forma di file di dati tabellari o lineari (all’interno di
appositi file di log), strutturati e/o destrutturati.
Ogni riga di stoccaggio dei dati è composta da informazioni quali:
- Il sito Internet da cui è stata richiamata la nostra pagina (c.d. “referral);
- Il Suo indirizzo IP;
- La data e l’ora della richiesta o dell’accesso;
- La richiesta medesima da parte del Suo browser o di altro client, sotto forma di indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier);
- Il codice tecnico della risposta http ottenuta dal server (errore, buon fine, ecc.);
- La quantità di dati trasmessa;
- Il browser, le sue caratteristiche tecniche e funzionali ed il sistema operativo utilizzati.
Su richiesta dell’Autorità, i dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito o dei suoi utenti.
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2 - Dati forniti volontariamente dall'utente
In diversi punti di questo sito Lei ha la possibilità di trasmetterci dei dati personali (es. indirizzo e-mail,
nome, CAP, altri dati anagrafici e non). L'invio di questi dati avviene su base facoltativa, esplicita e
volontaria, e comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo email del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti per le finalità del servizio e
quelle ulteriormente da Lei concesse.
I dati personali che Lei fornirà verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con
adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri DataBase.
I dati da Lei forniti saranno trattati da Net4market - CSAmed s.r.l. esclusivamente con modalità e procedure
necessarie per fornirLe i servizi da Lei richiesti.
Solo con il Suo espresso consenso i dati potranno essere utilizzati per effettuare analisi statistiche, indagini
di mercato e invio di informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali di Net4market CSAmed s.r.l.
Le comunicazioni per indagini di mercato o di informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative
promozionali potranno essere effettuate mediante mailing postale, posta elettronica, telemarketing.
Conformemente alla normativa vigente Le chiederemo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di
dati barrando la casella "Accetto" nell’apposito form. Resta inteso che il consenso si riferisce al trattamento
dei dati ad eccezione di quelli strettamente necessari per le operazioni ed i servizi da Lei richiesti, al
momento della sua adesione in quanto per queste attività il suo consenso non è necessario.
Ove Lei intenda richiedere/usufruire di altri Servizi erogati dalla stessa società Lei potrà utilizzare le
credenziali (nome utente/ mail/ password) già utilizzate per la prima registrazione.
Ove necessario Le potranno essere richiesti dati aggiuntivi, necessari per l'erogazione degli ulteriori servizi
richiesti.
In ogni momento Lei potrà rileggere l'informativa ed eventualmente modificare i consensi
precedentemente forniti, verificare e/o modificare lo stato dei servizi attivi ed eventualmente richiedere
servizi aggiuntivi.
Per compiere tali operazioni si dovrà collegare al link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus, inserire le credenziali di accesso nella sezione
AUTENTICAZIONE e in corrispondenza del nominativo inserito in fase di iscrizione (sezione in alto a destra)
cliccare su INFORMATIVA E PRIVACY.
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3 – Comunicazione e diffusione
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per lo svolgimento di attività funzionali alla struttura,
quali quelle di manutenzione e di gestione del sito e più in generale da tutti i dipendenti anche di Terze
Parti (fornitori di servizi, di infrastrutture, informatiche e simili) che siano coinvolti nella gestione e
supervisione dello stesso e debitamente nominati responsabili del trattamento. In tal caso l’utilizzo da
parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della correttezza e della liceità.
Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi extra-UE. In caso contrario, verrà comunicato agli
interessati ex art. 13, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento Europeo 2016/679, in accordo con quanto
richiesto dal Regolamento stesso.
I dati non saranno soggetti a diffusione.
4 - Diritti dell’interessato
L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento
2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento Net4market - CSAmed s.r.l., o al
responsabile del trattamento.
L'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
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b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento 2016/679 dovrà scrivere a
Net4market - CSAmed s.r.l., presso la sede di Corso G. Matteotti 15 26100 Cremona (CR), all'attenzione del
del Responsabile per la Protezione Dati (Elidoro Eliana, mail: dpo@net4market.com).
5 - Titolare e Responsabili
Titolare del trattamento è Net4market - CSAmed s.r.l.
La lista aggiornata di eventuali responsabili esterni ai trattamenti potrà essere consultata presentando
richiesta scritta al Titolare del trattamento sopra citato.
6 - Tempi di conservazione
I dati saranno conservati per tutta la durata della sessione di navigazione sul Sito e per il tempo necessario
all’espletamento delle finalità sopra elencate nel rispetto dei termini di legge (10 anni dalla cessazione del
rapporto istituito per le finalità contabili e fiscali)
Decorsi tali termini, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi (ove non già raccolti in forma
anonima).
7 - Base Giuridica e conseguenze del rifiuto a rispondere
Ai sensi dell'art. 6 par.1 lett. b) e c) del Regolamento 2016/679 il consenso al trattamento dei suddetti dati
non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l'esecuzione di
obblighi precontrattuali o derivanti da contratto. Un rifiuto alla dazione del dato comporterà
obbligatoriamente la cessazione di ogni qualsivoglia rapporto non consentendo il trattamento dei dati.
Il consenso per le attività di marketing, così come riportato al punto 2) è facoltativo e non potrà avvenire se
non con il suo specifico e preventivo consenso.
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