
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
  
 
Spett.le Società/ Azienda 
 
La Società Esqogito srl in qualità di Titolare del Trattamento, ha predisposto la presente Informativa Privacy 
in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito 
GDPR, nella prospettiva di garantire la tutela dei Dati Personali di ogni soggetto interessato.  
A tal proposito, il Titolare La informa che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e le finalità seguenti. 
  
Informazioni Generali: 
 
Chi è il Titolare/Responsabile del trattamento e come contattarlo 
 
Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 
finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;  
 
Titolare del trattamento:  
Esqogito srl con sede in Vicenza (Italia), via Galleria Crispi, 5 e P.iva 03740200245  (di seguito Titolare) 
 
Oggetto e Finalità del Trattamento : 
Le informazioni personali che la riguardano e che abbiamo ottenuto attraverso: 
richieste di materiale documentale e/o informativo ;   
richieste di offerte o preventivi alla nostra società;  
in occasione di incontri , convegni, seminari o di presentazione dei ns. servizi ;  
attraverso nostri contatti diretti e telefonici successivi;   
saranno trattate per:   
 

1) Contattarla proponendo informazioni relativi ai servizi del Titolare   

I suoi dati saranno trattati per contattarla e fornirle le informazioni o i documenti utili a descrivere il prodotto 
del Titolare, per inviarle un preventivo, concordare il prezzo, il metodo di consegna, gli eventuali prodotti o 
servizi aggiuntivi, e per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, nonché per 
la registrazione e l’archiviazione dei suoi dati personali. Tale trattamento è subordinato al suo consenso. I suoi 
dati personali sono raccolti anche presso le società del gruppo di appartenenza del Titolare; I dati personali 
che il Titolare tratta per tale finalità sono, tra gli altri: - nome, cognome, email, numero di telefono, indirizzo   
  

2) per la comunicazione a terzi e destinatari:   

I dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che:  
1)  lei ne dia autorizzazione;  
2) la comunicazione avvenga nei confronti delle società del gruppo cui appartiene il Titolare per fini 
amministrativi; rete di formatori di cui il Titolare si avvale; società di elaborazione dati e di servizi 
informatici (es. web hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e servizi informatici,   

I dati personali che il Titolare tratta per tale finalità sono, tra gli altri: nome, cognome, email, numero di 
telefono, indirizzo   
 
Che cosa succede se non fornisci i suoi dati? 
Il Titolare, se non fornisce i suoi dati personali, non potrà contattarla né dar seguito agli adempimenti 
eventualmente conseguenti al contatto.   
Il Titolare ha inteso svolgere alcuni trattamenti che non pregiudicano il suo diritto alla riservatezza, come quelli 
che:   



 

 

permettono di prevenire incidenti informatici e la notificazione all’autorità di controllo o la comunicazione agli 
utenti, se necessarie, della violazione dei dati personali;  
permettono la comunicazione dei dati personali alle società del gruppo di appartenenza del Titolare per fini 
amministrativi; 
 
 
Modalità del Trattamento e sicurezza dei dati 
 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di soggetti   
interni appositamente autorizzati e formati. A questi è consentito l’accesso ai suoi dati personali nella misura 
e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che la riguardano.  Il Titolare 
verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i suoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per 
essi previste di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al 
trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il 
trattamento; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per 
le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.   
 
Il Titolare tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i suoi dati personali, in misura 
strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza e la capacità di una rete o dei server ad 
essa connessi di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che 
compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o 
trasmessi.  A tali fini il Titolare prevede procedure per la gestione della violazione dei dati personali.   
 
I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati all’interno dello spazio economico 
europeo. 
I dati personali vengono trattati per il tempo necessario alla gestione della sua richiesta e al compimento delle 
attività legate all’invio delle informazioni da lei richieste, e successivamente conservate fino a sua revoca. 
 
 
Diritti dell’interessato 
 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare, in presenza dei presupposti di legge, i diritti sanciti dall’Art.15 e ss. 
del GDPR, e più precisamente: 
 
- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare;  
 
- accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente), le 
finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei 
tuoi dati o i criteri utili per determinarlo;  
 
- revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La 
revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima 
della revoca stessa;  
 
- aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 
 
- cancellare i suoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del Titolare nel caso, tra gli 
altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre 
se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro 
motivo ugualmente legittimo;  
 



 

 

- limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove lei ne abbia 
contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. Lei deve essere 
informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della 
limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;  
 
- ottenere i dati personali, se ricevuti e/o comunque trattati dal Titolare con il suo consenso e/o se il loro 
trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al 
fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento. 
 
Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento 
della sua richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità 
e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della tua 
richiesta, la informerà e la metterà al corrente dei motivi della proroga. 
 
Potrà, in qualsiasi momento, chiedere informazioni o esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica amministrazione@esqogito.com con oggetto “privacy” indirizzando una raccomandata al 
recapito del Titolare del Trattamento indicato in epigrafe. 
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