INFORMATIVA ART.13 GDPR
SITO WEB FRAMESI EDUCATIONAL

REV. 00
Data 16.09.20

Gentile Utente, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati” (di seguito “GDPR”), prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di
carattere personale come diritto fondamentale. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo
sulla modalità di gestione dei dati personali da Lei inseriti sul sito web http://EDUCATION.FRAMESI.IT
(di seguito “Sito Web”) e dei servizi messi a disposizione attraverso il Sito Web dalla stessa Società.
Titolare del trattamento è Framesi S.p.A. (P.IVA 00729650960), in persona del legale rappresentante
Roberta Franchina (in seguito il “Titolare”), corrente in Paderno Dugnano (Mi), SS dei Giovi n. 135, la quale
informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), i suoi dati saranno
trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del trattamento: il Titolare tratta i dati personali identificativi, da Lei comunicati in occasione
della registrazione sul Sito Web, ovvero:
Se già cliente Framesi: codice cliente, password, ragione sociale, partita Iva.
Se nuovo utente: ragione sociale, password, nazione e indirizzo, e.mail
2. Finalità del trattamento: i Suoi dati verranno trattati dal Titolare per accedere al Sito Web e ricevere
eventuale supporto tecnico (ad es. in caso di password dimenticata). Solo previo esplicito consenso
dell’Utente i dati inseriti in fase di registrazione (indirizzo e-mail) potranno essere utilizzati da Framesi per
l’invio periodico di DEM (Direct Email Marketing) e newsletter per informare delle iniziative esclusive che
la Società mette a disposizione.
3. Modalità di trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati
personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni
dalla data di registrazione, o fino a quando Lei non deciderà di disiscriversi dal Sito Web.
4. Accesso ai dati: i Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all’art. 2, ai dipendenti e
collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati (quali ad esempio web agency per la gestione e
manutenzione dell’applicazione) e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
5. Comunicazione dei dati e trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti non sono oggetto di
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
I dati personali sono conservati su server ubicati a Francoforte, all’interno dell’Unione Europea. Resta in
ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
6. Diritti dell’interessato: nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e,
precisamente, i diritti di: 1) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) 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, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. art. 3, comma 1, GDPR; 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; 3) ottenere: a)
l’aggiornamento, la rettifica 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
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rispetto al diritto tutelato; 4) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.
7. Modalità di esercizio dei diritti: potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una e-mail a
Framesi S.p.A. all’indirizzo e-mail risorseumane@pec.framesi.it.
8. Titolare, responsabile e incaricati: il Titolare del trattamento è Framesi S.p.A. La Responsabile del
trattamento dei dati è la Sig.ra Roberta Mencarelli, e-mail risorseumane@pec.framesi.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare
del trattamento.

