
PRIVACY POLICY – MACROAZIENDA  

Innovazione e Sviluppo S.r.l. 

!  

Informativa per il trattamento dei dati personali 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Del Regolamento Europeo n° 
679/2016 

PREMESSA 

*** 

Macroazienda S.r.l, Innovazione e Sviluppo, con sede legale in Via Sistina, 121 – Roma, Vi informa che ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento Europeo (in seguito “GDPR”) la stessa tratterà i Suoi dati – da Lei trasmessi attraverso 
l’utilizzo dei siti aziendali http://macroazienda.com  e www.macroazienda.it-  -con le modalità e per le finalità di 
seguito riportate.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento è Macroazienda S.r.l, Innovazione e Sviluppo, con sede legale in Via Sistina, 121 – Roma, (di 
seguito “Il Titolare” o la “Società”). Il Titolare può essere contattato mediante PEC o e-mail agli indirizzi  
Macroazienda@legalmail.it e Quality@macroazienda.it  oppure telefonicamente al seguente numero 06 4781 
8502/03. La Società non ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali. 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, denominazione 
sociale, indirizzo, telefono, e-mail, dati relativi ad istruzione ed attività formative, curricula), di seguito definiti Dati, 
da voi trasmessi o da noi richiesti tramite i siti aziendali indicati. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I Suoi dati sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle proprie attività operative e 
di business, consistenti in attività di consulenza e assistenza, ed in particolare per:  

a) l’adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria; 

- b) Instaurazione di normali contatti, per le quali la base giuridica è il consenso; 

- c) Procedure di selezione per richiesta assunzione e/o collaborazione e/o consulenza, per le quali la base 
giuridica è il consenso 

- d) Attività di Marketing, per fornirle offerte promozionali e commerciali, per le quali la base giuridica è il 
consenso 

- e) iscrizione a newsletter, per aggiornarla sui corsi formativi, gli adeguamenti normativi od in generale 
comunicarLe tutte le novità relative alla Società e alle materie trattate dalla stessa; 

- f) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

-

ETÀ MINIMA 
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La protezione della sicurezza e della riservatezza dei minori è molto importante per noi. Non accettiamo registrazioni 
da chiunque sia di età inferiore a 16 (sedici) anni o di età indicata dalla normativa del Paese di residenza che preveda 
altri limiti di età, e non raccoglieremo o tratteremo consapevolmente dati personali dei medesimi. Con la registrazione 
sul Sito Internet l’utente conferma di aver raggiunto la maggiore età prevista dal proprio Paese di residenza. 

NAVIGAZIONE SITO WEB E COOKIES 

1. Commenti 

Nei casi di eventuali commenti rilasciati dall’utente sul sito, raccoglieremo i dati mostrati nel modulo dei 
commenti, oltre all’indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il 
rilevamento dello spam. 

Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al 
servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: 
https://automattic.com/privacy/. Dopo l’approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è 
visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. 

2. Media 

Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione 
incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione 
dalle immagini sul sito web. 

3. Modulo di contatto – Cookie 

Nei casi di eventuali commenti sul nostro sito, potrai scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito 
web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati 
quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. 

Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo 
browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il 
browser. 

Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue 
opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni 
dello schermo durano un anno. Se selezioni “Ricordami”, il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci 
dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. 

Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non 
include dati personali, ma indica semplicemente l’ID dell’articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. 

4. Contenuti incorporati da altri siti web 

Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, 
ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore 
avesse visitato l’altro sito web. 

Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e 
monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto 
incorporato se hai un account e hai effettuato l’accesso a quel sito web 

INTERESSATI 

Il presente documento informativo è indirizzato a tutti i soggetti che navigano sui siti aziendali indicati. 

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE 

I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server del Titolare e/o di società Terze incaricate e 
debitamente nominate quali Responsabili del Trattamento.  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO CONSERVAZIONE DEI DATI 



Il trattamento sarà svolto in forma non interamente automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 
32 del ad opera di soggetti autorizzati in ottemperanza a quanto previsto all’art. 29 GDPR e nel rispetto dei principi di 
necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. I dati non saranno oggetto di profilazione. 

I Dati oggetto di trattamento saranno conservati sino al conseguimento della finalità per cui sono stati raccolti. 

.  

DESTINATARI E COMUNICAZIONE DEI DATI 

I Suoi Dati potranno essere trattati da dipendenti/ collaboratori del Titolare nella loro qualità di soggetti autorizzati al 
trattamento dati, a società terze o altri soggetti previamente nominati responsabili esterni dalla Società, per 
l’attuazione delle finalità sopraindicate (a titolo esemplificativo fornitori, tecnici addetti all’assistenza HW e SW, studi 
professionali, istituti di credito, etc). Il Titolare, può, comunicare i suoi dati personali senza espresso consenso ad 
Organismi di vigilanza, Autorità Giudiziarie ed altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligata per legge. 

CONFERIMENTO DEI DATI 

I Suoi dati sono stati acquisiti attraverso la trasmissione degli stessi da parte Sua. Il conferimento dei dati è facoltativo 
ma il Titolare precisa che l’eventuale rifiuto al trattamento ovvero il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati 
potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di una corretta erogazione del servizio o l’impossibilità, per il 
Titolare, di rispondere alle richieste di informazioni inviate dall’interessato. 

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI 

Ai sensi degli artt. 15 – 21 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha il diritto di: 

- chiedere l’accesso ai Suoi dati personali in nostro possesso; 

- chiedere copia dei dati personali che Lei ci ha fornito; 

- chiedere la rettifica dei dati in nostro possesso; 

- chiedere la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il 
trattamento; 

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

- revocare il Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sullo stesso; 

- chiedere la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a 
tutela dei dati personali; 

- chiedere la portabilità dei Suoi dati presso terzi su sua richiesta; 

- proporre reclamo al Garante in caso di violazione del trattamento dei Suoi dati o ricorso giurisdizionale in 
caso di trattamento illecito degli stessi; 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Per qualsiasi richiesta in ordine ai Suoi dati ed al trattamento degli stessi può scrivere una mail all’ indirizzo 
privacy@macroazienda.it oppure può direttamente accedere al proprio profilo da questa pagina oppure può scrivere 
alla società tramite raccomandata a.r all’indirizzo della sede legale della Società. . Sarà sempre necessario specificare 
l’indirizzo di posta elettronica, il nome, l’indirizzo e/o il numero di telefono al fine di poter consentire agli Autorizzati 
di gestire la richiesta. 

ISCRIZIONE NEWSLETTER 

In caso di iscrizione alla newsletter, per la quale è necessario il consenso, qualora decida di cancellarsi sarà sufficiente 
come specificato al punto di cui appena sopra, scrivere a mezzo mail all’indirizzo privacy@macroazienda.com  
indicando nell’oggetto “cancellazione mailing list”, oppure accedere al proprio profilo e procedere alla cancellazione 
automaticamente. 
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AGGIORNAMENTI E MODIFICHE 

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente 
Informativa in relazione alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati 
personali. 

Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati. Invitiamo gli interessati tutti a 
prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare l’Informativa aggiornata 

Modulo consenso: 

acconsento a che la Società ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base 
giuridica del trattamento  

- Instaurazione di normali contatti; 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

- Attuare procedure di selezione del personale 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

- Attività di Marketing, invio di proposte commerciali e promozionali  

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

- iscrizione newsletter 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

Data aggiornamento 23.05.2018 


