INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del GDPR UE 679/2016 e del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii.)
La presente informativa sul trattamento dei dati personali descrive le modalità con le quali ClioTech Marketing
& Technology S.r.l., con sede legale in Via Fiorignano, 29 - 84091 Battipaglia (SA), e-mail: info@cliotech.it, PEC:
cliotechmarketingtechnologysrl@pec.it (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i dati personali,
raccolti per mezzo del sito “LiveCar” (www.livecar.it).
L’informativa generale è resa, nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche
“GDPR”) e del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, a tutti i soggetti che fruiscono dei servizi professionali del Titolare.
Categorie di dati personali - Il Titolare raccoglierà tutte le informazioni necessarie all’espletamento e
all’erogazione dei servizi offerti per mezzo del sito “LiveCar”. Il Titolare raccoglie dati personali e, in particolare,
i recapiti personali (email, numero telefono), nonché ogni altra informazione, anche di natura personale, che
sarà comunicata direttamente dal soggetto interessato. Con il suo consenso espresso, il Titolare potrà
utilizzare i dati da lei forniti al fine di offrirle soluzioni personalizzate.
Finalità e base giuridica del trattamento - I dati indicati al precedente paragrafo saranno trattati dal Titolare
per erogarle i servizi del sito “LiveCar” e, in particolare per effettuare una presentazione e una proposta
commerciale della soluzione “LiveCar”. Il conferimento di tali dati è subordinato al consenso dell’interessato.
I dati conferiti potranno essere trattati per le finalità Statistiche, di gradimento, di ricerca di mercato, di
promozione commerciale e/o di marketing diretto da parte del Titolare o di società terze partner del Titolare
o del Gruppo Insay Holding Srl (a titolo di esempio intermediari assicurativi, società finanziarie, mediatori
creditizi, distributori commerciali, agenzie di comunicazione, aziende attive nel direct Marketing). Tali suddetti
trattamenti sono subordinati al consenso espresso dell’Interessato. Il trattamento è altresì da considerarsi
lecito in quanto l’interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, per le finalità
sopra indicate, mediante apposita dichiarazione.
Modalità di trattamento - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 e 30
del Regolamento UE 2016/679. Il Titolare non acquisisce né sottopone ad alcuna tipologia di trattamento dati
sensibili, ai sensi dell’art.9 del GDPR. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e potrà essere effettuato con mezzi manuali, informatici e telematici, su supporti cartacei e/o
digitali. Il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione - Il
Titolare potrà comunicare, per le medesime finalità, alcuni suoi dati personali a: 1) dipendenti e collaboratori
del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di
sistema. L'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale
del Titolare del trattamento; 2)società terze o altri soggetti (a titolo indicativo istituti di credito, studi
professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società finanziarie,
mediatori creditizi, distributori commerciali, agenzie di comunicazione, aziende attive nel direct Marketing
etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento; 3) Società operanti nel settore informatico (Data Center, Cloud Provider, società che erogano
servizi informatici anche di back-up e/o di manutenzione degli apparati e dei software, anche applicativi ecc.),
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anche residenti all’estero, ma in ogni caso sempre stabilite e/o utilizzando apparati localizzati nell’Unione
Europea, per la cura della sicurezza e della riservatezza dei dati; 4)altri soggetti nei cui confronti la
comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo Banca d'Italia - UIF (Unità
d'informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell'Ordine.
L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare in qualsiasi momento, scrivendo al
titolare.
Periodo di conservazione dei dati e durata dei trattamenti - I suoi dati saranno oggetto di conservazione
esclusivamente per esigenze di tutela dei diritti del Titolare e per l’adempimento di obblighi di legge e, in ogni
caso, per un periodo massimo di 10 anni successivi alla cessazione dei rapporti contrattuali con il Titolare. il
Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità espresse, e comunque, per
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta
dei dati per le finalità di marketing, e, in ogni caso, in conformità alla normativa vigente.
Misure di sicurezza – Il Titolare adotta misure di sicurezza elettroniche e procedurali adeguate alla sensibilità
delle informazioni in suo possesso. Le misure di sicurezza includono l’installazione di firewall al fine di tutelare
e garantire la protezione dei Dati personali. L'accesso ai Dati è limitato al personale e a soggetti terzi che hanno
necessità di accedervi per scopi di business appropriati e legittimi. È esclusa qualsiasi possibilità di accesso
esterno. È disponibile, presso la sede operativa, copia dei protocolli di sicurezza implementati per la
Cybersecurity.
Trasferimento dei dati personali a destinatari ubicati in paesi terzi - I dati personali sono conservati su server
ubicati 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.
Diritti degli interessati - In conformità alla vigente disciplina, può chiedere e ottenere informazioni ai recapiti
indicati in premessa, circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i dati
oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere il trasferimento ad altro titolare; chiedere e
ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o incompleti; chiedere
e ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora si tratti di dati o
informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di
conservazione indicato al paragrafo che precede. In particolare, le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15
- “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di
limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed
alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. La informiamo inoltre che ai sensi della disciplina
vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i trattamenti di suoi dati personali al Garante per la
protezione dei dati personali (urp@gpdp.it).
Il Titolare si adopera a garantire che i Dati Personali siano sempre accurati, completi e aggiornati. Gli Interessati
possono contattare il titolare per aggiornare le informazioni personali ovvero esercitare i propri diritti ai
recapiti indicati.
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