
Introduzione 

Il presente documento fornisce un insieme di informazioni a tutti coloro che, accedendo al presente sito Internet, conferiscono propri dati personali. A tal riguardo 
Archimede Solutions di Emanuela Cafagna (di seguito “Archimede Solutions”) desidera informarti che il “Regolamento Europeo n.2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito RGPD/GDPR), prevede la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale in quanto diritto tutelato dall’ordinamento europeo. 

Ai sensi dell’art. 13 del RGPD/GDPR, tale trattamento è improntato ai principi di necessità, proporzionalità, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti 
dei naviganti. Titolare dello stesso è Archimede Solutions, con sede legale in Via delle Margherite - 20065 Inzago (MI) - C.F. CFGMNL73M56G0620 e P.IVA 
07300390965 - Email: info@archimedesolutions.eu  

1) Tipologia di dati personali trattati  

In relazione ai servizi offerti dal presente sito e alle funzioni in esso presenti (strumenti di contatto e cookie), avrai la facoltà di condividere con Archimede Solutions 
alcuni tuoi dati personali comuni di tipo identificativo. Ti rimandiamo alla politica sui cookie per quanto riguarda i dati personali registrati tramite questi file di testo. 

2) Finalità, Basi giuridiche del trattamento e Tempi di conservazione 

I dati personali che avrai voluto comunicarci attraverso i canali di contatto offerti dal presente sito saranno trattati per la seguente finalità:  

Finalità del trattamento  Base giuridica Tempo di conservazione a partire dalla 
raccolta 

Gestione delle comunicazioni/messaggi da te trasmessi ad Archimede Solutions 
utilizzando le email, il numero di telefono o l’indirizzo postale indicati in homepage. 
 

Consenso [art.6.1 lett. a)] 2 anni dal primo contatto.  
 
Qualora i tuoi dati vengano utilizzati per 
l’instaurazione di un rapporto di collaborazione 
o di fornitura di servizi, gli stessi saranno 
conservati in ottemperanza ai termini previsti 
dalle norme giuslavoristiche,, nel primo caso e 
per tutta la durata del contratto di fornitura e per 
i 10 anni successivi alla conclusione dello 
stesso (data ultimo ordine), nel secondo. 

Al decorrere di tali termini, i dati personali eventualmente contenuti nei documenti citati o nella corrispondenza commerciale saranno distrutti o cancellati. 

3) Modalità di trattamenti dei dati personali 

Archimede Solutions tratta i dati personali da te conferiti mediante strumenti cartacei ed elettronici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 



4) Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto al conferimento  

Il conferimento di tuoi dati personali ad Archimede Solutions nell’ambito delle sue attività in Internet non è obbligatorio. 

Soggetti ai quali potranno essere i dati personali raccolti attraverso il presente sito. 

Per la corretta esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali e per ottemperare a determinati obblighi di legge o per la tutela di propri diritti in sede giudiziale o 
stragiudiziale, Archimede Solutions, nell’ambito delle proprie attività, potrà eventualmente comunicare i tuoi dati personali a: 

1) collaboratori di Archimede Solutions, in qualità di soggetti agenti sotto l'autorità del titolare del trattamento;  
2) soggetto terzo fornitore del servizio di web hosting del presente sito ed il relativo web master, il cui nominativo potrà essere comunicato mediante apposita 

richiesta rivolta al Titolare del trattamento; 
3) i terzi Contitolari o Titolari autonomi del trattamento dei dati cui afferiscono i social network ospitanti le pagine social societarie o i servizi funzionali alla 

navigazione sul sito, se non limitati nel loro accesso alle informazioni raccolte mediante cookie;  
competenti Autorità, in caso di obbligo, ricorrendo le condizioni e le modalità in tal senso previste dalla legge. 

 

In relazione al punto n.3, Archimede Solutions amministra, a fini principalmente di informazione e promozione delle attività societarie propri account/pagine presso 
alcuni social network. È possibile accedere a queste pagine attraverso icone poste nella parte destra, in basso, del sito: nello specifico, Facebook e LinkedIn. In 
seguito ad accesso e consultazione delle suddette pagine vengono raccolti dai gestori di ciascun social network menzionato alcuni tuoi dati personali mediante 
cookie installati dalla pagina social stessa a fini statistici, oltre che di analisi e profilazione dell'utenza. Sebbene detti dati non siano raccolti in modo diretto da 
Archimede Solutions, essa rimane contitolare del trattamento degli stessi per la parte di essi la cui elaborazione è resa dal gestore del social network fruibile allo 
stesso amministratore della pagina a fini di ottimizzazione della singola pagina social amministrata.  
È possibile consultare le rispettive informative privacy e cookie policy dei gestori dei social network e verificare le modalità per la limitazione all'applicazione di 
cookie non necessitati.  
L'interazione con le suddette pagine social è consentita solo agli utenti iscritti al relativo social network, i quali, in conformità ai relativi termini e regolamenti di 
utilizzo, rimangono esclusivi responsabili dei contenuti a qualsiasi titolo postati o pubblicati, nonché dei dati personali in tal modo resi fruibili dagli altri utenti del 
social network, compresa la società quale amministratore delle pagine commentate, che, declina, pertanto, ogni responsabilità al riguardo.  
 
Archimede Solutions procede al trattamento dei dati personali necessari al raggiungimento delle finalità indicate attraverso persone della propria organizzazione 
autorizzate con formale lettera di incarico, formate e impegnatesi ad un obbligo di riservatezza circa le informazioni trattate. Alcuni dei destinatari ai quali Archimede 
Solutions comunica i tuoi dati personali agiscono per suo conto e sono per questo designati ex art.28 RGPD/GDPR “responsabili del trattamento” attraverso formale 
contratto. Una lista dei principali responsabili è disponibile contattando il titolare al seguente indirizzo mail: info@idievolution.it. 

5) Trasferimento all’estero (fuori dai confini dell’UE) 

Alcuni dei dati personali trattati secondo quanto indicato in questa informativa sono oggetto di trasferimento al di fuori dei confini dell’UE. Si tratta di tuoi dati 
personali identificativi e di metadati a questi connessi raccolti attraverso l’installazione di cookie di terze parti. A questo proposito ti preghiamo di consultare la 
politica sui cookie disponibile nella parte bassa (footer) del presente sito. 
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6) Diritti dell’Interessato 

In relazione al trattamento dei tuoi dati personali da parte di Archimede Solutions, tu hai sempre diritto, nei limiti e alle condizioni previste dagli art. da 15 - 22 
RGPD/GDPR, di esercitare i seguenti diritti:  

mettere i link con i testi in blu sottostanti. 

1) Diritto di accesso; 

2) Diritto di rettifica e di cancellazione; 

3) Diritto alla portabilità; 

4) Diritto alla limitazione al trattamento; 

5) Diritto di opposizione per finalità di marketing diretto sulla base del legittimo interesse del Titolare; 

6) Diritto a non subire una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato.  

Archimede Solutions comunica a tutti i destinatari a cui sono stati trasmessi i tuoi dati personali le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento 
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

Per l’esercizio effettivo di tali diritti privacy alle condizioni previste dal RGPD/GDPR, tu hai la possibilità di contattare Archimede Solutions scrivendo a: 
info@archimedesolutions.eu, richiedendo l’apposito modulo. 

7) Qualora tu avessi conferito i tuoi dati personali attraverso il presente sito, avresti altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati personali qualora tu ritenga che ne venga fatto un uso illegittimo e il trattamento persiste nonostante tu abbia chiesto al Titolare del trattamento di 
interromperlo. Per la presentazione del reclamo è possibile consultare la seguente pagina web nel sito dell’Autorità Garante: 
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

 

 

I DIRITTI PRIVACY 

 

DIRITTO DI ACCESSO  

 

Il diritto di accesso implica che l’interessato possa ottenere dal titolare le seguenti informazioni: 

1) finalità del trattamento, 
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2) categorie di dati personali in questione, 

3) destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni 
internazionali 

4) esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento 

 

DIRITTO DI RETTIFICA E DI CANCELLAZIONE 

  

Il diritto di rettifica implica che l’interessato possa ottenere: 

1)  la correzione dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo, 

2) l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa 

Il diritto di cancellazione dei suoi dati personali può essere esercitato se:  

1) i dati personali da cancellare non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, 

2) è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento, 

3) è esercitato il diritto di opposizione al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, 

4) i dati personali oggetto di richiesta di cancellazione sono trattati illecitamente, 

5) i dati personali oggetto di richiesta di cancellazione devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale, 

6) i dati personali oggetto di richiesta di cancellazione sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione. 

 

DIRITTO ALLA PORTABILITA' 

  

Il diritto alla portabilità implica che, senza ledere diritti e libertà altrui: 

l’interessato abbia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto 
di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte della presente società. Tale richiesta può essere rivolta direttamente alla 
presente società perchè quest'ultima trasmetta tali dati direttamente ad altro titolare del trattamento. 

Questo diritto può essere esercitato se la base giuridica del trattamento è: 



1a) un consenso prestato in modo libero, informato, specifico e inequivocabile, 

o 

1b) un contratto concluso con l’interessato, 

e 

2) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

 

DIRITTO ALLA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO E DI OPPOSIZIONE 
  

Il diritto alla limitazione del trattamento può essere da lei esercitato: 

1) qualora l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali, 

2) quando il trattamento è illecito; l’interessato si oppone alla cancellazione dei suoi dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo, 

3) quando i dati dell’interessato personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia 
più bisogno ai fini del trattamento, 

4) qualora sia stato esercitato il diritto di opposizione al trattamento 

  

Il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali può essere esercitato dall’interessato in qualunque momento per qualsiasi motivo connesso alla sua 
situazione particolare e per ragioni di marketing diretto. 

Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente tali dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgono sui suoi interessi, diritti e libertà oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

DIRITTO A NON ESSERE SOTTOPOSTO A UNA DECISIONE BASATA UNICAMENTE SUL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO   

 

L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

Tale decisione automatizzata è permessa nel caso in cui sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento 
oppure sia consentita dalla legge che però deve precisare le misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato oppure ancora, 
se sia basata sul consenso esplicito della persona oggetto di tale decisione (l’interessato).  



Se la decisione si basa su un contratto o sul consenso esplicito, il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi 
dell’interessato, tra queste:  

 

almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento,  

di esprimere la propria opinione e  

di contestare la decisione. 

 

Le decisioni automatizzate non si possono basare sulle categorie particolari di dati personali a meno che non siano d’applicazione le eccezioni rappresentate dal 
consenso esplicito dell’interessato oppure un interesse pubblico rilevante stabilito da una norma nazionale o europea che deve essere proporzionato alla finalità 
perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 
dell’interessato. 

 


