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Per l’esecuzione dei rapporti con i propri utenti, clienti e fornitori, ORMESA S.r.l. raccoglie i Dati a questi riferiti, acquisiti anche verbalmente, direttamente  
o tramite terzi, qualificati come “Dati personali” dal D.Lgs. n. 196/2003 (cosiddetto “Codice della privacy”), dal Regolamento Privacy Europeo  n. 679/2016 
(GDPR) e dal D.Lgs n. 101/2018 (“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679”). Le normative 
menzionate prevedono che chi effettua trattamenti di Dati personali (di seguito “Dati”) è tenuto a fornire al soggetto interessato le seguenti informazioni: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

ORMESA S.R.L., con sede in Foligno (PG), via A. Da Sangallo n. 1, partita IVA 00574020541 (da qui in avanti la “Società”).  

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I Dati dei nostri utenti, clienti e fornitori vengono trattati per : 
i. espletare i servizi da loro richiesti, in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali; 
ii. consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari, commerciali e amministrativi;  
iii. adempiere agli obblighi di legge; 
iv. verificare le visualizzazioni di contenuti del Sito Web, le statistiche, i servizi di piattaforma e hosting, le registrazioni ed autenticazioni e l’interazione 

con Social Network e piattaforme esterne.  

3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Trattiamo: 

- i dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti con gli iscritti alla nostra azienda;  

- immagini video e fotografiche dell’interessato mentre utilizza il prodotto, per le finalità indicate al punto 2(i); 

- Dati di navigazione - Log files: I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento del Sito Web www.ormesa.com rilevano alcuni Dati di 
navigazione non associati a Utenti web direttamente identificabili. Tra i Dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer 
utilizzati dagli Utenti Web che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri 
parametri riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico utilizzato dall’Utente Web. 

Generalmente, non trattiamo alcun dato qualificabile come particolare o di natura giudiziaria ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679; qualora si 
rendesse necessario trattare dati di questo tipo, richiederemo preventivamente il consenso dell’interessato. 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Dati avverrà in primo luogo per necessità di assolvere gli obblighi di legge, di contratto o servizio. 
Il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali Dati sono necessari all’esecuzione dello 
stesso.  
L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso del Sito Web www.ormesa.com e la compilazione dei 
“format” specificamente predisposti comportano il consenso alla successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati dell’Utente Web, necessari per rispondere 
alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto. 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I Dati verranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante 
supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. 
I Dati saranno memorizzati all’interno degli archivi della Società riferiti all’Utente, Cliente o Fornitore e trattati esclusivamente da personale appositamente 
istruito e formato, nonché espressamente autorizzato al trattamento.  

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente per un periodo massimo di 10 anni, per l’espletamento di obblighi di 
legge e per finalità amministrative e commerciali o per difendere i nostri diritti in sede giudiziaria. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi. 

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I Dati che raccogliamo dai nostri utenti, clienti e fornitori, non vengono da noi “diffusi”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.  
I Dati personali dell’interessato potranno invece essere da noi “comunicati”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati nei seguenti termini: 

- a soggetti incaricati all’interno della nostra Società di trattare i Dati, espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni operative ,  in particolare agli addetti all’Ufficio commerciale e amministrativo; 

- a soggetti che possono accedere ai Dati in forza di disposizione di legge, o di normativa comunitaria, nei limiti previsti dalla legge; 

- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Dati per finalità ausiliarie al rapporto intercorrente, nei limiti; strettamente necessari per 
svolgere i compiti ausiliari loro affidati (es. gli istituti di credito e gli spedizionieri); 

- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso di noi, previa nostra lettera di incarico che imponga il 
dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Dati; 

- ad altri soggetti esterni nella loro qualità di organizzatori e partners nelle attività istituzionali relative a corsi, meeting, congressi, ed ogni altro 
evento al quale l’interessato aderisca per mezzo di Ormesa.  

In tali casi i  Dati sono trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi o essere  comunicati a soggetti esterni designati come responsabili, 
per l’assolvimento di compiti per conto della ns Società. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO – RECLAMO 

L’interessato ha diritto di esercitare i diritti previsti dal GDPR rivolgendosi alla Società per posta elettronica all’indirizzo privacy@ormesa.com . In 
particolare, l’Interessato ha diritto:  

i. di accedere in ogni momento ai Dati;  
ii. di chiedere l’origine dei Dati; 
iii. di chiedere l’aggiornamento, la correzione e l’integrazione dei Dati inesatti ed incompleti;  
iv. di chiedere la cancellazione o il blocco dei Dati;  
v. di opporsi in qualsiasi momento al trattamento e all’utilizzo;  
vi. di opporsi all’utilizzo dei Dati anche per una sola finalità di cui al precedente punto 2;  
vii. di ottenere la limitazione del trattamento dei Dati;  
viii. alla portabilità dei Dati;  

ix. di revocare il consenso al trattamento, senza invalidare il trattamento effettuato fino al momento della validità del consenso e di proporre 
reclamo all'Autorità di vigilanza e controllo in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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