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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITORI  

Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), aggiornato con il nuovo decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) di 
adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016 GDPR). 

 
EWeb srl si occupa di  progettazione e realizzazione di siti web ,  siti e-commerce , offre consulenza SEO , E-commerce , sviluppa  App, 
progetta soluzioni web based e offre servizi di supporto di immagine  al brand  aziendale . 
 
EWeb srl in tutti i suoi processi adotta   una politica basata sui  principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 
2016/679 e della normativa nazionale in vigore, non solo nell’ottica di un mero rispetto delle  norme ma con la sentita  consapevolezza 
dell’importanza della protezione dei  dati delle persone fisiche soprattutto nell’ambito in cui opera . 
 
La presente informativa intende fornirle , quale interessato, indicazioni in merito al trattamento dei dati , come di seguito  specificati, 
che verranno forniti  o comunque disponibili presso la nostra organizzazione e che verranno trattate da  EWEB S.R.L  quale Titolare  
da altri soggetti individuati per le finalità di seguito indicate,  nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 
Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
 
La raccolta dei dati personali viene effettuata da EWEB S.R.L trattando i dati : 

• raccolti direttamente presso l’interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA  DEL TRATTAMENTO DATI 

Finalità  Base giuridica del trattamento 
Gestione del rapporto contrattuale  
Gestione amministrativa/fiscale/legale . 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento degli 
obblighi  contrattuali, amministrativi, fiscali e legali : l'eventuale 
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità 
di ricevere i servizi richiesti.  

Legge, contratto : 
il trattamento è necessario in relazione all’esecuzione 
di un contratto di cui Lei è parte ed è necessario per 
adempiere ad obblighi di Legge  al quale è soggetto il 
Titolare 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi Informatici e cartacei . 
 
CATEGORIE DI DATI  
Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente Informativa, potranno essere trattate informazioni che possono essere 
considerate come “Dati personali”, nei quali rientrano le Sue generalità, i Suoi recapiti (quali, per esempio, numero di cellulare, 
indirizzo e-mail, etc.) 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 
essere: 
 messi a disposizione dei collaboratori del Titolare, in qualità di persone autorizzate Responsabili esterni o al trattamento dei dati 

personali; 
 comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, Pubbliche amministrazioni, professionisti, forze dell’ordine, enti governativi, 

organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche autorizzate dalla legge; 
 comunicati a soggetti  nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 
Tutti i soggetti (persone autorizzate e/o responsabili esterni ) sono  individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche 
istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. L’elenco è disponibile per la sua consultazione su richiesta.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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TRASFERIMENTO DATI PERSONALI PRESSO PAESI TERZI 
Il principio generale della protezione dei dati nei trasferimenti in paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE), richiede che i 
Titolare del trattamento dei tuoi dati  si accerti che tali trasferimenti godano di un livello di protezione equivalente a quello garantito 
all’interno dell’Unione Europea  
EWeb srl non condivide i dati personali con soggetti terzi situati in un paese al di fuori dell’Unione Europea, tuttavia alcuni piattaforme  
a cui facciamo ricorso (Google) potrebbero trasferire i dati ai loro cloud  presenti negli Stati Uniti .Il 16 luglio 2020, la Sentenza 
“Schrems II” pronunciata dalla  Corte di Giustizia Europea, ha  dichiarato non più valido lo scudo “ Privacy Shield 
Google dichiara di non basarsi più sull'EU-U.S. Privacy Shield (scudo UE-USA per la privacy) come espresso nella policy Google Policy 
https://policies.google.com/privacy/frameworks  
 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Finalità  Conservazione 

Gestione contratto , obblighi di legge   Per tutta la durata del rapporto commerciale e in riferimento alle 
disposizioni fiscali e civilistiche in vigore   

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità e 
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del 
Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); 
• diritto di revoca; 
• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 

elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 

679/2016). (http://www.garanteprivacy.it/) 
 
Se hai bisogno , ti forniamo il modulo che ti permette di esercitare i tuoi  senza ulteriori formalità inviandolo alla nostra mail 
info@ewebsolution.it , così come qualsiasi informazione ti necessiti e procederemo a soddisfare le tue richieste . Scarica qui il  
modello  esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali 
 
La presente informativa è aggiornata a novembre 2022 e  può essere oggetto di revisioni , ogni aggiornamento è consultabile sul sito 
https://www.ewebsolution.it/ 
 

 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è  
EWEB S.R.L  Via Broseta 101G - 24128 Bergamo  

Email: info@ewebsolution.it  
PEC: eweb@legalmail.it  
Telefono 035 00 85 044  
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