HeCo S.r.l.
Società Semplificata

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Heco Srl, Titolare del trattamento, ti informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e del
Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) sulle finalità e modalità di trattamento dei
suoi dati.
In questo documento desideriamo spiegare:
1. tipologia di dati trattati;
2. modalità e finalità del trattamento dati;
3. perché e su quale base giuridica raccogliamo i dati;
4. le categorie di destinatari;
5. il periodo di conservazione;
6. i diritti dell’interessato.
1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
1) I dati forniti, identificativi e non sensibili come ad esempio: nome, cognome, documento di
riconoscimento, codice fiscale, indirizzo, email, numero telefonico, informazioni bancarie (IBAN);
2. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Ti informiamo che i dati verranno trattati con l’ausilio sia di mezzi cartacei sia di mezzi informatici
con le seguenti finalità:
a) senza il tuo preventivo consenso per le finalità di servizio e in particolare per:
• Erogazione del servizio prodotto;
• Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture);
• i dati legati alla formazione: curriculum vitae, attestati di formazione;
• i dati che identificano la tua posizione durante l’utilizzo della piattaforma, raccolti
mediante l’IP Address e il Country Code.
b) solo dopo che hai espresso il tuo consenso, per altre finalità non di servizio, e
precisamente per:
• Analisi statistiche e psicometriche;
• Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo;
• Marketing (analisi e indagini di mercato);
• Profilazione a fini promozionali;
• Ricerche di mercato, studi statistici e verifiche del grado di soddisfazione della clientela sui
prodotti;
• invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica o SMS o fax,
da parte sia di Heco Srl e sia di società partner;
• indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze su comunicazioni pubblicitarie
(stampa, radio, TV, internet, ecc.), preferenze sui prodotti.
3. BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i
servizi richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione
esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.
4. CATEGORIE DI DESTINATARI
Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate
alle seguenti categorie di destinatari:
− Agenzie di intermediazione;
− Altre amministrazioni pubbliche;
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− Autorità di vigilanza e controllo;
− Clienti ed utenti;
− Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
− Enti previdenziali ed assistenziali;
− Enti pubblici economici;
− Responsabili esterni;
− Responsabili interni;
− Società e imprese.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo
svolgimento del rapporto commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto
con dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima,
ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente
il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione
commerciale o ricerca di mercato.
Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
a) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, 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);
• 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;
• 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.
b) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Heco Srl;
c) La scrivente Società ha nominato quali DPO (Data Protection Officer) Dott. Mario Mercurio, che
può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@hecosrl.it
Il/I sottoscritto/i (1) in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Sede Legale Viale Carlo Felice 63 00185 Roma P.IVA 12150951007
Tel +390645445671 Fax +391782202081 e-mail: info@hecosrl.it www.hecosrl.it

