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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In questo documento si descrivono le modalità di gestione e trattamento dei dati personali dei clienti, fornitori e
comunque di tutte le terze parti portatrici di interessi legittimi che entrano in rapporto o instaurano obbligazioni con
la società iPlus Service S.r.l.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. nr. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
“TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
iPlus Service S.r.l., con sede legale in Milano 20136, Via Ascanio Sforza n. 65, sede operativa in Morbegno (Sondrio)
23017, in Viale Stelvio n. 19 e Server Farm in Lecco 23900, Corso Promessi Sposi n. 25/d, iscritta al Registro delle
Imprese di Milano al REA MI - 2602851, Codice Fiscale e Partita Iva n.00886720143 (d’ora in avanti “iPlus”).
“RESPONSABILE” DEL TRATTAMENTO
Nell’ambito delle attività proprie di iPlus, possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è da individuarsi nella persona del legale rappresentante pro tempore.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati connessi ai Servizi, ai Servizi Aggiuntivi offerti dalla società iPlus Service S.r.l., e comunque riferibili a terze
parti portatrici di interessi legittimi, sono trattati presso la sede operativa di Morbegno (Sondrio), in Viale Stelvio n.
19 e conservati presso la propria Server Farm in Lecco, Corso Promessi Sposi n. 25/d.
FINALITÀ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Nell’ambito e al fine di perfezionare le proprie attività commerciali iPlus acquisisce e tratta diversi dati sottoposti alla
normativa in argomento, ad opera di personale autorizzato all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure
di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati.
iPlus dichiara di utilizzare tali dati, di cui è venuta a conoscenza con modalità cartacea, informatica o attraverso il
proprio sito web: https://www.iplusservice.it/ (d’ora in avanti denominato “Sito”), nell’ambito di ogni singola
obbligazione instaurata nei confronti del cliente, fornitore o di una terza parte portatrice di legittimi interessi,
esclusivamente ai fini dell’adempimento della obbligazione insorta tra le parti e dichiara di non vendere, cedere o
comunicare ad alcuno e in alcun modo tali dati, neanche a seguito della estinzione della obbligazione, né in modo
aggregato né tantomeno frazionato.
In adesione alla normativa sulla privacy e al fine di incrementare il livello di sicurezza dei dati trattati, iPlus dichiara
di usare sempre password complesse di almeno 8 caratteri (alfanumeriche e con caratteri speciali) per accedere ai
propri computer; cambiare periodicamente le password di accesso ogni 60 giorni; eseguire quotidianamente il backup
dei dati; effettuare, almeno due volte l’anno un “test di ripristino”; eseguire le procedure di archiviazione e di sicurezza
stabilite (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: aver determinato procedure di incremento della sicurezza
nell’utilizzo dei computer, della rete dati e di Internet mediante l’attivazione dopo 10 minuti di inutilizzo del
salvaschermo del computer tale per cui alla successiva riattivazione viene richiesta nuovamente la password di
accesso); utilizzare e aggiornare quotidianamente antivirus e firewall.
Fanno eccezione a quanto sopra espresso esclusivamente quelli la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli
di comunicazione di Internet e necessari alla esecuzione o perfezionamento della obbligazione assunta tra le parti.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
iPlus Service srl
Milano – Via Ascanio Sforza, 65 – Tel. +39 02 500 20 850
Morbegno – Via Stelvio, 19 – Tel. +39 0342 610 111

www.iplusservice.it
P.I./C.F. 00886720143
Cap. Sociale 100.000€ i.v.

Tipo Documento
INFORMATIVA
SULLA PRIVACY

Codice Documento
All.4101-02

Versione
01

connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso
di ipotetici reati informatici ai danni del Sito: salva questa eventualità, allo stato, i dati sui contatti web sono conservati
presso la nostra Server Farm di Lecco per il periodo strettamente necessario e comunque in conformità alle vigenti
disposizioni normative in materia.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Nell’ambito dei rapporti commerciali e attraverso il proprio Sito, iPlus raccoglie in modo informatico e/o cartaceo
informazioni personali che possono consentire l’identificazione dell’utente, quali nome, città, numero di telefono,
indirizzo e-mail, ragione sociale dell’azienda e altre informazioni simili, nella misura in cui dette informazioni vengano
fornite volontariamente dall’utente che compila il form presente sul Sito per la richiesta di maggiori informazioni; o
durante i rapporti commerciali sia a mezzo di posta elettronica (tipico esempio, non esaustivo ma esemplificativo:
per la definizione di una offerta commerciale) che mediante la consegna brevi manu a personale preposto di iPlus al
fine di perfezionare tale rapporto commerciale (tipico esempio, non esaustivo ma esemplificativo: la esecuzione di
una fotocopia della carta d’identità del cliente per la erogazione di un servizio dell’area Hosting).
Il conferimento dei dati richiesti in fase di registrazione è necessario per rendere possibile l’utilizzo dei Servizi offerti
da iPlus. Il mancato, parziale o inesatto conferimento delle informazioni, nelle modalità prescelte, potrebbe avere
come conseguenza l’impossibilità di potersi registrare e quindi di utilizzare i Servizi e le opportunità offerte dal sito
web.
Inoltre, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nel Sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
iPlus utilizzerà le informazioni per rispondere alle richieste o per comunicare con gli utenti in merito alle proprie attività
e servizi, e, di tanto in tanto, iPlus potrà utilizzare le informazioni per meglio comprendere le esigenze degli utenti e
migliorare il Sito, i prodotti o servizi offerti. In particolare, iPlus utilizzerà le informazioni per finalità quali:
•
svolgimento, gestione ed esecuzione dei servizi offerti sul Sito;
•
pubblicazione sul Sito e gestione dei contenuti rilevanti ai Servizi offerti (documenti, informazioni, immagini,
video);
•
gestione di eventuali reclami e contenziosi.
•
per adempiere agli obblighi di legge, sia in materia fiscale che negli altri comparti normativi applicabili.
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