Informatia sul tratammnto dmi dat  pmrsonali
ai smnsi dmgli artt 1 m 4 Rmgt Um 20 6/679
La società NO EXCUSES S.R.L. riconosce l’importanza della protezione delle persone
fisicee con rifeerimento ai dai personali di ciascnno e per qunesto considera la loro
tntela elemento feondamentale della propria attità. Garaniscee qunindie cee i tnoi dai
terranno tratai nel rispeto della normaita tigente ee in paricolaree del Regolamento
UE 2016/679 – Regolamento Generale snlla Protezione dei Dai (di segnito ancee solo
“GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003e come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (“Codice
Pritacy”).
Cei è il Titolare del tratamentoo
NO EXCUSES S.R.Le con sede in SASSARI (SS) VIA CERVI 43 CAP 07100C.F. P. IVA:
11658540015
Indirizzo email del Titolare:
noexcnses@pec.it
Come posso contatare il Responsabile della Protezione dei Dai (DPO)o
Scritendo all’indirizzo e-mail: noexcnses@pec.it
Perceé tratamo i tnoi daio
1.Per la gesione del rapporto contratnalee precontratnale e per le riceieste di
contato
I dai tengono tratai per adempiere al contrato cee eai sipnlato con noi o per
attità strnmentali al contratoe oppnre perceé il tratamento serte all’esecnzione di
misnre precontratnali (art. 6e par. 1e let. b GDPR). Rientrano in qunesi casie per
esempio: la feormnlazione di nna proposta commercialee l’efetnazione e la gesione
dei sertizie nonceé delle tne riceieste di snpporto o di contato ancee tramite il nostro
sitoe la gesione di nn tno reclamo (così come in caso di procednre contenziose e
precontenziose)e l’intio di infeormazioni e/o aggiornameni circa lo stato dei sertizi
attie la consegna e la manntenzione di strnmeni necessari alla fernizione di nn
sertizio. Rientranoe inoltree in qunesta categoria le segneni finalità:

A. attità di recnpero dei credii tantai nei tnoi conferonie deritani dalla feornitnra di
nostri sertizi (tale attità terrà stolta ancee snlla base del legitmo interesse ex art. 6e
par. 1e let. fe) GDPRe di cni ancee al snccessito pnnto 4);
B. fernizione dei sertizi tramite il nostro portale e nilizzo di etentnali applicazioni cee
terranno stilnppate per conseniri nna più agetole gesione della tna area personale;
C. candidatnra per nna posizione latoraita presso il Titolaree come collaboratore o
come latoratore dipendente (ancee snlla base dell’art. 9e par. 2e let. be GDPR)
2.Per adempiere ad nn obbligo di legge
I dai tengono tratai per l’adempimento di etentnali obbligei cee ci sono imposi da
nna normaita italiana o dell’Unione Enropeae oppnre di nn ordine proteniente da
nn’Antorità (art. 6e par. 1e let. ce GDPR).
3.Per attità per le qunali eai prestato il consenso
I dai tengono tratai pretio tno consensoe per attità di promozione e ricercee di
mercato stolte dal Titolare ancee tramite società del grnppo o etentnalmente società
controllanie controllate o collegatee nonceé partner commerciali qunali società
mandatarie (art. 6e par. 1e let. ae GDPR).
4.Per l’interesse legitmo del Titolare
Il Titolaree snlla base del sno legitmo interesse (art. 6e par. 1e let. fee GDPR e art. 41
Cost.) – a meno cee tn non i opponga esplicitamente (opt-ont) e pretalgano i tnoi
interessie dirit o libertà feondamentali - potrà nilizzare i tnoi dai di contato ai fini di:


comnnicazioni a scopo di markeing direto dei propri sertizie comprensiti

ancee di eteni feormaiti;


miglioramento dei sertizi e/o prodot oferie nonceé per proporre - tramite

posta eletronica o telefeono - sertizi analogei a qunelli oggeto del contrato;


garanire e implementare la sicnrezza dei dai;



per la gesione amministraita.

Qnalora il Titolare intenda tratare i tnoi dai personali per nna finalità ditersa da
qunella per cni sono stai raccolie prima di tale nlteriore tratamento i feornirà

infeormazioni in merito alla ditersa finalità ed ogni nlteriore infeormazione perinentee
prottedendo ancee a riceiederee ote necessarioe il tno consenso.
Qnali dai tratamoo
Per le finalità sopra indicatee tengono tratate le segneni categorie di dai:
I.

i tnoi dai anagrafici e di contatoe nonceé relaiti alla profeessione esercitata

(nome e cognomee lnogo e data di nascitae codice fiscalee indirizzoe indirizzo email/PECe nnmero di telefeonia fissa e/o mobilee nnmero di feax);
II.

i dai relaiti ai pagameni (nome isitnto di pagamentoe codice IBANe codice
SWIFTe dai del sotoscritore con poteri di firma snl c/c se diterso dall’intestatario
della featnra);

III.

nlteriori dai cee sono inereni alla singola prestazione riceiesta e necessari per
feornirtelae ancee etentnalmente inserii nell’area risertata del nostro portale o tramite
i sertizi feornii da nn’applicazione messa a tna disposizionee oppnre comnnicai in fease
di assistenza al cliente. Rientrano fera qunesi ancee i dai relaiti ai tnoi accessi a nn
nostro portale e alla tisnalizzazione di etentnali tideocorsi nello stesso preseni;
i dai paricolari cee tn abbia etentnalmente inserito nel cnrricnlnm titae intiatoe nei
limii di qunanto sia necessario per l’instanrazione del rapporto di latoro (es. per
inclnsione in categorie protete di cni alla l. 68/99).
Qnal è la feonte dei daio
I dai personali cee i rignardano possono esserci comnnicai da te oppnre possono
essere raccoli presso:


altri itolari del tratamentoe enie società;

elencei tenni da eni pnbblici o equniparaie o soto il controllo dell’Antorità pnbblica.

Come tengono tratai i tnoi daio
I dai saranno tratai e consertai sia sn snpporto cartaceo cee con l’ansilio di
strnmeni antomaizzaie secondo logicee stretamente correlate alle finalità sopra
indicate e in ogni caso in modo da garanirne la sicnrezza e la risertatezza.
Il confeerimento dei tnoi dai è obbligatorioo
Ogni tolta in cni i ceiederemo il consenso per efetnare nn tratamentoe significeerà
cee qunel consenso è feacoltaito. In mancanza di consensoe qunel tratamento non terrà
operatoe senza cee qunesto impedisca l’erogazione dei sertizi compresi nel contrato
cee eai sipnlato con noi o l’instanrazione di rappori commerciali. Potrai sempre
retocare il consenso espressoe intiando nna mail al Titolare. La retoca non
pregindiceerà la talidità dei tratameni feondai snl consenso precedentemente
espresso.
Qnandoe intecee i tnoi dai ci sertano per adempiere al contrato o esegnire obbligei
deritani da nn contrato di cni sei partee oppnre per l’esecnzione di misnre
precontratnalie il confeerimento è obbligatorio; in assenza potremmo non essere in
grado di feorniri nno o più sertizie oppnre di additenire alla sipnla del contrato.
Il confeerimento dei dai è altresì necessario nei casi in cni il tratamento sia necessario
per adempiere ad obbligei di legge; la mancanza di confeerimento potrebbe impedire il
perfeezionamento e/o l’esecnzione del contrato e in alcnni casi essere feonte di
responsabilità ginridica.
Dote tengono tratai i tnoi daio
I tnoi dai non tengono atnalmente trasfeerii al di fenori dell’Unione Enropeae ma il
Titolare si riserta di operare tale trasfeerimentoe qunalora lo ritenga opportnnoe
rassicnrandoi fin d’ora ceee in tale etenienzae il trasfeerimento atterrà in confeormità
con qunanto riceiesto dagli art. 44 e segneni GDPR e dandotene in ogni caso

pretenita comnnicazionee ancee ote non dotesse essere necessario riceiedere il tno
consenso.
In paricolaree l’etentnale trasfeerimento atterrà snlla base di nna decisione di
adegnatezza della Commissione Enropeae in modo cee tenga garanito nn litello di
protezione adegnato. In assenza di tale decisione di adegnatezzae nn trasfeerimento
extra-UE sarà possibile solo ote siano feornite dai Titolari e Responsabili cointoli
idonee garanzie di natnra contratnale o patziae fera cni norme tincolani d’impresa
(“Binding Corporate Rnles”) e clansole contratnali ipo di protezione dei dai.
In mancanzae nessnn trasfeerimento al di fenori dell’Unione Enropea atterrà senza il tno
consenso espressoe pretiamente infeormato di etentnali riscei dotni alla mancanza di
nna decisione di adegnatezza e di garanzie adegnatee o altra condizione pretista dal
GDPR (e in paricolare dall’art. 49).
Cei sono i desinatari e/o le etentnali categorie di desinatari dei Tnoi dai personalio
Per il persegnimento delle finalità sopra indicatee il Titolare potrebbe atere necessità di
comnnicare i tnoi dai personali a sogget terzi. In paricolaree i tnoi dai possono
essere comnnicai:



a sogget cee stolgonoe per conto di NO EXCUSES S.R.L.e attità di natnra

tecnica o organizzaitae oppnre cee efetnano sertizi di acqunisizionee latorazione ed
elaborazione di dai necessari per la fernizione dei sertizi cee i ofriamo. Sono
ricompresie per esempioe sogget cee feorniscono sertizi per la gesione della nostra
inferastrntnra tecnologicae attità di trasmissionee smistamentoe trasporto e
imbnstamento delle nostre comnnicazioni. Ancorae sogget cee stolgono attità di
assistenza al clientee attità di arceitiazione e caricamento daie recnpero crediie
adempimeni di controlloe retisione e cerificazione delle nostre attitàe isitni
bancari;



a stndi profeessionali e società cee feorniscano sertizi di assistenza e consnlenzae

ancee legalee nonceé assistenza per la gesione di reclamie procednre precontenziosee
stragindiziali e contenziose;


a sogget cee ritestano il rnolo di cessionario del credito;



a società controllanie controllate o collegate a NO EXCUSES S.R.Le ote ricorrano

finalità amministraito-contabili di gesione e controllo; a partner commerciali;
I sogget sopra indicai opereranno in qunalità di Responsabili del Tratamentoe in
otemperanza alle prescrizioni di cni all’art. 28 GDPRe oppnre di antonomo Titolare del
Tratamento. L’elenco completo è disponibile e consnltabile presso la sede del Titolaree
pretio appnntamento. I dai potrebbero inoltre essere trasmessi all’Antorità di
Pnbblica Sicnrezza a segnito di riceiesta e all’Antorità Gindiziaria in caso di necessità.
Per qunanto tempo consertiamo i tnoi daio
Tratamo i tnoi dai nel rispeto dei principi di cni all’art. 5 GDPRe e in paricolare nel
rispeto dei principi di proporzionalità e limitazione della consertazione.
Pertantoe i tnoi dai saranno tratai per il tempo necessario al persegnimento delle
relaite finalitàe nonceé snccessitamente per il periodo necessario ad adempiere a
specifici obbligei normaiti (ancee di natnra contabile)e alla riscossione dei crediie alla
gesione di etentnali contestazioni e/o reclami. I cnrricnla ricetni saranno consertai
per il periodo di dne annie nonceé snccessitamente in caso di instanrazione di nn
rapporto di latoro o collaborazionee per il tempo indicato in relaita apposita
infeormaita.
I dai necessari per garanire l’accertamentoe l’esercizio o la difeesa di nn dirito in sede
gindiziaria o stragindizialee nonceé riletani ai fini di nn tno reclamoe saranno
consertai fino all’esanrimento dei termini di esperibilità delle singole tntele gindizialie
stragindiziali e/o delle azioni di impngnazione.

I tratameni efetnai snlla base del consenso cesseranno al ricetimento di etentnale
retoca. In assenza di retocae il detaglio degli acqunisi terrà consertato per 7 anni dalla
registrazione per finalità di markeing. I daie ote non tratai per altre finalità
(esecnzione contratoe obbligei di legge ecc.) terrannoe decorsi tali terminie cancellai.
Tnt i dai saranno distrnt o resi anonimi decorsi i termini di consertazione sopra
indicaie compaibilmente con le procednre tecnicee di cancellazione e di backnp.
Qnali sono i tnoi dirito
In adempimento di qunanto ennnciato nell’aricolo 5e il GDPR i riconosce nna serie di
dirit:
1.atere confeerma cee sia o meno in corso nn tratamento di dai personali cee i
rignardano e in tal caso otenere l'accesso ai dai personali e alle infeormazioni
connesse (art. 15);
2.la retfica dei dai e la loro cancellazione (art. 16 e 17);
3. la limitazione del tratamento dei dai (art. 18);
4. l’atestazione cee le operazioni di cni ai precedeni pnni 2) e 3)e sono state portate a
conoscenza di coloro ai qunali i dai sono stai comnnicaie sempre cee ciò non risnli
impossibile o compori nn impiego di mezzi sproporzionato (art. 19);
5. il dirito alla portabilità dei dai (art. 20);
6. il dirito di opposizione (art. 21);
7. il dirito di oppori a processo decisionale antomaizzato relaito alle persone fisiceee
compresa la profilazione (art. 22);
il dirito di retocare in qunalsiasi momento il consenso espressoe senza con ciò
pregindicare la talidità dei tratameni precedentemente efetnai. Per fearloe scritici
nna mail all’indirizzo legal@noexcnses.ite specificando nell’oggeto “CANCELLAII”.

Cosa snccede se retocei il tno consensoo
In caso di retoca del consenso non esegniremo più il tratamento a cni la riceiesta si
rifeerisce. Coninneremo a tratare gli stessi dai nei limii in cni ricorra nn’altra delle
circostanze indicate nel paragrafeo “Perceé tratamo i tnoi daio”. Ote tn riceieda la
limitazione del tratamentoe intecee conserteremo i dai senza tratarli in assenza di nn
tno consensoe salto cee il loro tratamento sia necessario per l'accertamentoe
l'esercizio o la difeesa di nn dirito in sede gindiziaria oppnre per tntelare i dirit di
nn'altra persona fisica o ginridica o per moiti di interesse pnbblico riletante.
Come pnoi tntelare ancor di più i tnoi daio
Ti ceiediamo di mantenere aggiornai i dai feorniie contatandoci all’indirizzo e-mail
sopra indicato. Ti ceiediamo ancee di garanire cee tnt i dai cee ci confeerisci sono
corret e teriieri e cee non si rifeeriscono ad altre persone. Non comnnicarci dai non
necessari per la finalità ricorrentee in paricolar modo con rifeerimento se si trata di dai
di natnra paricolare (art. 9 GDPR).
Come pnoi esercitare il dirito di reclamoo
Fata salta ogni altra azione in sede amministraita o gindizialee eai il dirito di
proporre reclamo all'antorità di controllo. Pnoi qunindi ritolgeri al Garante per la
protezione dei dai personali tia PECe all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it oppnre tia
Raccomandata A/Re o mediante consegna a mani al Garante per la protezione dei dai
personalie cee ea sede in Roma (Italia)e Piazza Venezia n. 11 - CAP 00186.
Per
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Iodificee
La presente infeormaita pnò essere soggeta ad aggiornamento periodico. Al fine di
feacilitare la terifica di etentnali cambiamenie si indica di segnito l’nlimo
aggiornamento.
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