Informativa e Richiesta consenso
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del
GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:
seqrite.it
Queste le categorie interessati:
Clienti, Rivenditori informatici, Seqrite

Queste le categorie destinatari:
Clienti, Rivenditori informatici

Questi i campi trattati:
seqrite.it - dati anagrafici, dati commerciali
I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica

Le finalità del trattamento:
L'azienda netWork Sas di Andrea Bettoni e c., tramite il trattamento "seqrite.it", tratta i sopraindicati dati per:
presentare attraverso il sito web le soluzioni antivirus centralizzate Seqrite per la rivendita sul territorio
nazionale italiano.
Il Data Controller vigila per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarata e solo
per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegna inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a
modificare e correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a
cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.

Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Interesse legittimo prevalente del titolare nella distribuzione delle soluzione informatiche a marchio Seqrite sul territorio nazionale
italiano.

Per le seguenti motivazioni:
L'azienda netWork Sas di Andrea Bettoni e c., tramite il trattamento "seqrite.it", tratta i sopraindicati dati
nell'interesse legittimo del titolare aziendale alla rivendita sul territorio nazionale italiano delle soluzioni antivirus
centralizzate Seqrite.
Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "seqrite.it" non vengono trattati dati di minori.

Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari):
Nel trattamento "seqrite.it" non vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari.
Durata del trattamento:
Il trattamento "seqrite.it" ha durata indefinita:

L'azienda netWork Sas di Andrea Bettoni e c. dichiara il trattamento "seqrite.it" con data indefinita in quanto
continuerà a tenerlo in vita per poter proseguire la propria attività.
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Il Data controller vigila affinché si possa garantire agli interessati che, una volta raggiunte le finalità del presente
trattamento, i dati verranno cancellati.
Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.

Trasferimento dei dati di questo trattamento:
L’azienda netWork Sas di Andrea Bettoni e c., tramite il trattamento "seqrite.it", tratta i sopraindicati dati per le
finalità sopra indicate.
Il Data Controller (Bettoni Andrea) vigila per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità
dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegna inoltre, entro i limiti della
ragionevolezza a modificare e correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli originali, a tenerli
sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.
Per la salvaguardia di un diritto che l’Unione Europea, a differenza dialtri paesi, considera fondamentale, è
necessario che i dati personali raccolti all’interno del territorio europeo siano trasferiti verso le organizzazioni
internazionali o i paesi extra UE secondo le regole stringenti stabilite al Capo V del Regolamento: il trasferimento
deve avvenire nel rispetto dei principi alla base di un corretto trattamento e in presenza di sufficienti e adeguate
garanzie a tutela degli interessati.
L’Azienda netWork Sas di Andrea Bettoni e c., dopo aver considerato il rispetto dei requisiti che garantiscono la
protezione dei dati personali in coerenza con la normativa vigente, esprime un parere favorevole in merito al
trasferimento di dati personali in India per mezzo di una "decisione di adeguatezza".
Le decisioni di adeguatezza sono state confrontate con quelle presenti sul sito dell’Autorità Garante.
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