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INFORMATIVA PRIVACY 

Net Engineering S.r.l. è molto sensibile alla protezione delle persone fisiche nel trattare i dati personali che le riguardano. 

Pertanto, chiediamo di dedicarci un minuto del vostro tempo per leggere questa breve informativa al fine di esprimere il 

vostro consenso in modo libero e informato. 

DEFINIZIONI 

Ai sensi della nuova normativa dell’Unione Europea in ambito privacy (Regolamento n. 679 del 2016), assumete il titolo 

di “Interessati”.  

Tutte le informazioni che vi riguardano, direttamente (ad es. dati anagrafici, dati relativi all’immagine, alla situazione 

patrimoniale, registrazioni vocali se sono registrate conversazioni telefoniche) o indirettamente (ad es. attraverso un 

numero di identificazione personale), sono considerate “Dati Personali”.  

Tra questi Dati Personali ve ne sono alcuni particolarmente delicati: ad es. relativi all'origine etnica, alle opinioni politiche, 

alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale, alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 

sessuale; ovvero quei dati genetici e biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica (“Speciali 

Categorie di Dati Personali”). È generalmente vietato trattare questo genere di Dati Personali. In certi casi, tuttavia, 

anche il trattamento di questi Dati è consentito, a patto che: 

- sia stato prestato il consenso esplicito per una o più finalità specifiche; 

- sia necessario per assolvere gli obblighi in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 

sociale; 

- sia necessario per tutelare un interesse vitale; 

- riguardi Dati Personali resi manifestamente pubblici; 

- sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità 

giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; 

- sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (in proporzione alla finalità perseguita); 

- sia necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro; 

- sia necessario nel settore della sanità pubblica; 

- sia necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 

Qualsiasi operazione (ad esempio la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

diffusione, cancellazione e distruzione, con o senza strumenti elettronici) che riguarda i vostri Dati Personali è definita 

“Trattamento”. 

Net Engineering S.r.l. determina le finalità e i mezzi del Trattamento dei vostri Dati Personali e in quanto tale assume – 

ai sensi della normativa vigente in materia di privacy – il ruolo di “Titolare del Trattamento Dati Personali”. 

Essa può avvalersi di altre persone che agiscono per suo conto nel Trattamento dei Dati Personali (i “Responsabili”). 

Inoltre, il Titolare o il/i Responsabile/i possono attribuire specifici compiti e funzioni connessi al Trattamento di Dati 

Personali a persone fisiche operanti sotto la loro responsabilità e autorità (ad es. lavoratori dipendenti, lavoratori 

interinali, stagisti, dipendenti di società di consulenza esterne) (gli “Incaricati”). 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Net Engineering S.r.l. – in quanto può svolgere una delle suddette operazioni sui vostri Dati Personali  –  assume un 

ruolo delicato ai sensi della nuova normativa, quindi è sua cura informarvi con chiarezza e completezza dei ruoli e delle 

responsabilità assunti al suo interno in materia di privacy.  

Le finalità per cui potranno essere trattati di vostri Dati Personali sono esclusivamente: 

1) esecuzione di un contratto di cui siete parte; 

2) adempimenti della fase precontrattuale da svolgere su vostra richiesta; 

3) esecuzione obblighi di legge (quali ad es. ordini della magistratura) e/o adempimenti richiesti dalle norme 

contabili e fiscali conseguenti al contratto o alle misure precontrattuali citate sopra, nonché obblighi connessi ad 

attività amministrativo-contabili; 

4) invio di materiale informativo di carattere commerciale, anche con modalità interattiva; 

5) elaborazione di statistiche ad esclusivo uso interno. 

 

I VOSTRI DIRITTI 

La nuova normativa europea e nazionale sulla privacy vi conferisce alcuni diritti di cui è nostro dovere e cura informarvi: 

a) ottenere ulteriori informazioni relative al Trattamento dei vostri Dati Personali; 

b) accedere ai vostri Dati Personali da noi trattati; 

c) chiedere che i vostri Dati Personali da noi trattati vengano aggiornati, integrati, rettificati se non corretti, 

trasformati in forma anonima (c.d. “pseudonomizzazione”) e/o che il loro Trattamento venga limitato; 

d) chiedere che i vostri Dati Personali vengano cancellati, ovvero opporvi alla loro cancellazione (“diritto all’oblio”);  

e) chiederci di trasmetterli a voi in formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico, ovvero di 

trasmetterli direttamente ad altro Titolare del Trattamento (c.d. “portabilità”); 

f) opporvi in qualsiasi momento al Trattamento, ad es. se questo è svolto per finalità di marketing diretto; 

g) non essere sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato (c.d “profilazione”), che 

produca effetti giuridici che vi riguardano; 

h) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ricorrere all’autorità giudiziaria. 

Le richieste di cui sopra a Net Engineering S.r.l. possono essere fatte ai seguenti contatti: 

Net Engineering S.r.l. 

Sede legale: Via Marco Tullio Cicerone, 4 - 20162 Milano (MI) 

Tel: 0522.380900 

Email: Privacy@netengineering.it  

PEC: netengineering@legalmail.it  

In certi casi può essere richiesto un ragionevole contributo spese. 

 

Milano, li 01-01-2019 

  

Net Engineering Srl.   

L’Amministratore Unico       Lorenzo Zwerger  
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Alla luce delle informazioni riportate sopra, vi chiediamo di dichiarare espressamente che acconsentite al Trattamento da 

parte di Net Engineering S.r.l. dei vostri Dati Personali. 

 

1) CONSENSO AL TRATTAMENTO PER FINALITÀ CONTRATTUALI E/O PRECONTRATTUALI  

 

Il sottoscritto:______________________________________________________________________________ 

  

□ presta il consenso                                          □ non presta il consenso 

  

Il mancato consenso comporta che il rapporto contrattuale e/o precontrattuale tra voi e Net Engineering non possa 

proseguire. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

2) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI “SENSIBILI” 

 

Per quanto concerne le Categorie Particolari di Dati Personali elencate sopra, il sottoscritto 

 

□ presta il consenso                                          □ non presta il consenso 

 

per il Trattamento degli stessi per le finalità sopraindicate. 

 

Il mancato consenso comporta il divieto di trattare tali categorie di Dati Personali, a meno che non ricorrano i casi 

straordinari menzionati. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

3) CONSENSO AL TRATTAMENTO PER FINALITÀ DI MARKETING  

 

Per quanto concerne l’invio di materiale informativo di carattere commerciale, anche con modalità interattiva (finalità di 

cui al punto 3 sopra), il sottoscritto  

            □ si oppone                                          □ non si oppone 

 

 L’opposizione (facoltativa) non comporta ulteriori effetti sul rapporto contrattuale, che per il resto prosegue immutato. 

  

Luogo e data ____________________Firma ____________________ 
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