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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 

1. Introduzione e Categorie di Dati Trattati 

Ai sensi del Regolamento europeo 679 del 2016 (General Data Protection Regulation) e del 
D.Lgs 101 del 2018, e in relazione ai dati personali di cui l’Azienda entrerà nella disponibilità 
con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue: 

La nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali regola l’uso e la conservazione dei Dati 
che ci fornirà. Le ricordiamo che potrà sempre consultare la nostra Politica sulla Protezione 
dei Dati Personali presso la sede della NDV International Corp. La NDV International Corp, in 
qualità del proprio Titolare, non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali 
(RPD ovvero DPO, Data Protection Officer) 

La NDV International Corp è il Titolare del Trattamento dei Dati personali che Lei (interessato) 
ci fornirà, nelle modalità che riterrà più opportune. La raccolta dei dati personali potrà essere 
effettuata dal Titolare del Trattamento anche avvalendosi di propri agenti incaricati, ovvero di 
agenzie specializzate in marketing e generazione del contatto. Nell’ambito delle proprie 
attività, la NDV International Corp potrà trattare1 i seguenti Dati Personali (anche Dati di minori 
d’età) forniti dall’Interessato, attraverso le sue attivitá, tra cui Elitaly, NDV Life e NDV 
International Corp: 

 Dati identificativi e di contatto quali a titolo d’esempio: nome, cognome, ragione sociale, 
data e luogo di nascita, residenza, sesso, indirizzo e nazionalità, Codice Fiscale, Partita 
IVA, Codice Univoco di Fatturazione, recapito telefonico, indirizzo e-mail ed indirizzo PEC, 
ovvero dati identificativi dei dipendenti, fornitori, clienti, consulenti e collaboratori; 

 Dati di natura bancaria quali a titolo d’esempio: Codice IBAN 

In seguito denominati “Dati”, per finalità strettamente connesse all’erogazione di servizi e/o 
vendita di prodotti da parte della Le.All.Fer. srl, ed alla relativa redazione di contratti o preventivi, 
emissione di fatture, ricevute, DDT, incasso delle spettanze, ovvero tutte le conseguenti attività 
di amministrazione e gestione. 

2. Finalità di Trattamento e Basi Giuridiche 

Abbiamo bisogno dei Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) fornire e svolgere l’erogazione del servizio/i e/o vendita del prodotto/i, per esigenze 
preliminari alla stipula dei contratti o redazione di preventivi, per dare seguito agli stessi e 
per tutelare le posizioni creditorie derivanti (esecuzione del contratto tra le parti); 

b) per esigenze di natura operativa, gestionale, amministrativa, fiscale e contabile, compreso 
l’invio per posta elettronica di fatture commerciali (in esecuzione di obblighi di legge, in 
particolare in materia fiscale e tributaria); 

                                                             
1 Ai sensi dell’art. 4, co. 1 del GDPR per ,“Trattamento” si intende “ qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come 
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”  
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c) svolgere attività di marketing, di informazione commerciale ed attività promozionali, anche 
basate su iscrizioni, ivi compreso l’invio di newsletter e materiale pubblicitario anche 
attraverso applicativi di messaggistica istantanea e/o promozione telefonica.  

Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti a) e b), il conferimento dei 
Suoi Dati Personali è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni 
inesatte e/o incomplete impedirebbe: 

 In riferimento alla finalità di cui al punto a): l’erogazione del servizio/i e/o vendita del 
prodotto/i; 

 In riferimento alla finalità di cui al punto b): l’esecuzione delle attività di natura 
amministrativo-contabile e il corretto adempimento di obblighi normativi. 

Con riferimento all’ulteriore finalità evidenziata al punto c) il conferimento dei Suoi Dati 
Personali e il consenso al trattamento degli stessi per le suddette finalità, è facoltativo e 
soggetto ad esplicito consenso. 

La NDV International Corp tratterà i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

 Sia necessario all’erogazione del servizio, all’esecuzione di un contratto e/o accordo di 
cui Lei è parte, o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; 

 Sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Azienda; 
 Sia basato sul consenso espresso. 

In merito alle modalità di trattamento, Le ricordiamo, inoltre, che: 

a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati; 

b) il trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili e/o dagli incaricati del trattamento. 

La lista aggiornata contenente i riferimenti dei responsabili esterni del trattamento nominati per 
finalità pubblicitarie e di comunicazione commerciale, ovvero degli agenti e/o delle agenzie 
marketing incaricate per la raccolta e la gestione dei contatti e dei dati di Clienti e/o Potenziali 
Clienti è sempre consultabile sul sito web del Titolare del Trattamento. 

3. Comunicazione dei Dati e Trasferimenti Extra Ue 

I Suoi dati personali vengono trattati dalla NDV International Corp sita in Panama. I dati 
personali raccolti, per quanto di loro specifica competenza, potranno essere comunicati a: 

a) commercialista incaricato, ovvero da consulenti in materia di contabilità, fiscalità, 
bilancio, tributaria e/o revisori dei conti, 

b) pubbliche amministrazioni ed autorità di controllo per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali e gli adempimenti di legge, 

c) istituti bancari ed assicurativi,  
d) soggetti specializzati nella gestione dei sistemi informativi e/o dei sistemi di 

pagamento,  
e) soggetti specializzati in attività di comunicazione, pubblicità e marketing; 
f) soggetti incaricati per la gestione e/o alla manutenzione dei siti internet, applicativi, 

software e degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dall’Azienda; 
g) soggetti che forniscono i beni e servizi all’Azienda, ovvero ai propri dipendenti, 

consulenti, tirocinanti, apprendisti, stagisti e collaboratori,  
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h) soggetti che effettuano attività di trasporto, trasferimento o spedizione, 
i) studi legali e di consulenza,  

Le attività derivati da tali comunicazioni non eccederanno le finalità del trattamento ivi descritte, 
salvo autorizzazione previa ulteriore sottoscrizione di un consenso informato dedicato. I dati 
personali, comunque, non saranno in ogni caso oggetto di diffusione. Nei limiti strettamente                                 
necessari all’esecuzione delle finalità a cui l’interessato acconsente, i dati personali del 
medesimo potranno essere comunicati a soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo i fornitori 
di prodotti e/o servizi, ubicati sia all’interno dell’Unione Europea sia al di fuori della stessa. 
L’eventuale trasferimento extra UE è normato da appositi contratti atti ad imporre al 
destinatario il rispetto delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa. 

4. Periodo di Conservazione dei Dati 

Ai sensi della vigente normativa italiana ed europea, siamo tenuti a conservare i documenti ed 
i relativi Dati per dieci anni - come descritto dalla nostra Politica di Conservazione dei Dati e 
dal nostro Registro dei Trattamenti - ovvero fin quando sussisteranno responsabilità civili e 
penali o copertura di polizze assicurative per responsabilità civile connesse al trattamento in 
oggetto, oppure fino all’ultimazione della durata del contratto. Dopo questo periodo, i Suoi dati 
personali saranno irreversibilmente eliminati dalla NDV International Corp, salvo attività di 
riconsegna verbalizzata dei dati e delle documentazioni trasferire dal sottoscrivente. 

I Dati personali trattati per le finalità connesse allo svolgimento di attività di marketing, di 
informazione commerciale ed attività promozionali, invece, saranno conservati, in conformità 
con quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati per un tempo massimo di 24 mesi.  

5. Diritti dell’Interessato 

Come previsto dal General Data Protection Regulation (EU) 679/2016, Le ricordiamo che ha 
sempre il diritto di richiedere alla NDV International Corp: 

 diritto di accesso – Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, 
a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, 
destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR); 

 diritto di rettifica – ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali 
inesatti che La riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, 
GDPR); 

 diritto alla cancellazione – ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei 
dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR); 

 diritto di limitazione – ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi 
previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR); 

 diritto alla portabilità – ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare, nonché 
ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi 
previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR); 

 diritto di opposizione – opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 
21, GDPR); 
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 diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

 diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n.11 – 00187, 
Roma (RM), Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.gpdp.it.  

La procedura per l’esercizio dei propri diritti connessi al trattamento e alla conservazione dei 
dati personali da parte della Le.All.Fer. srl potrà essere avviata attraverso il modulo di Richiesta 
di Accesso ai Dati, che Le sarà fornito previo contatto all’indirizzo Posta Elettronica: 
infondvinternational.com 

Nel caso in cui voglia porgere reclamo circa la nostra gestione dei Suoi dati personali, potrà 
contattare il Responsabile del Trattamento dei Dati all’indirizzo: info@ndvinternational.com o 
per iscritto all'indirizzo: NDV International Corp – Centro Comercial Plaza Paitilla, calle Avenida 
Italia, Apt. 48, Cittá di Panama, Panama. Il Responsabile del Trattamento esaminerà quindi il 
Suo reclamo e lavorerà con Lei per risolvere il problema, rispondendo ad ogni Sua richiesta 
entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. 

Ultimo aggiornamento: 08 Aprile, 2019. 

____ 

Aggiornamento della presente informativa 

La presente Informativa potrà subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli 
interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY – SITO WEB 

Informativa Privacy presente alla pagina web: www.ndvinternational.com 

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 
196, Codice in materia di protezione dei dati personali e D. Lgs 101 10 agosto 2018) e 
comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, REG EU n. 679/2016, 
GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei dati 
personali dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni impegno possibile e proporzionato 
al fine di non ledere i diritti degli utenti e dei visitatori. 

La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del portale web ed è 
valida per i visitatori e gli utenti del sito. Non si applica, se non diversamente disposto, invece, 
alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito web. Lo scopo della presente 
informativa privacy è, dunque, di fornire la massima trasparenza con riferimento alle 
informazioni che il sito raccoglie ovvero a come esse verranno utilizzate. 

In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione di 
www.ndvinternational.com, in riferimento al trattamento dei dati degli utenti e dei visitatori del 
portale web di NDV International Corp. 

La presente informativa ha valore anche ai fini dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, Codice in 
materia di protezione dei dati personali, e ai fini dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
nonché alla libera circolazione di tali dati, per i soggetti che interagiscono con NDV 
International Corp ed è raggiungibile all’indirizzo corrispondente alla pagina iniziale: 
www.ndvinternational.com 

L’informativa è reale e valida solo per www.ndvinternational.com e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link in esso contenuti. 

Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle 
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della 
connessione alle pagine web di www.ndvinternational.com, indipendentemente degli scopi del 
collegamento stesso, secondo la legislazione Italiana ed Europea. 

L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al riguardo, si 
invita, pertanto, l’utente a controllare periodicamente la presente pagina. 

Se l’utente ha meno di quattordici anni, ai sensi dell’art. 8, c. 1 regolamento UE 2016/679, 
dovrà legittimare il suo consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Titolare del trattamento dei dati 
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Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento 
di dati personali. Si occupa anche dei profili sulla sicurezza. 

Relativamente al presente sito web il titolare del trattamento è NDV International Corp e per 
ogni chiarimento o esercizio dei diritti dell’utente potrà contattarlo al seguente indirizzo: 
info@ndvinternational.com 

2. Responsabile del trattamento dei dati 

Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o 
altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679, su nomina del titolare dei dati, il 
responsabile del trattamento dei dati del sito www.ndvinternational.com è: Andrea De Vizio. 

Il web hosting, è nominato responsabile del trattamento, elaborando i dati per conto del titolare, 
gestito dalla piattaforma www.wix.com si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in 
conformità delle norme europee. 

Google è nominato responsabile del trattamento, elaborando dati per conto del Titolare del 
Trattamento (Google Analytics). 

Luogo trattamento dati 

Il trattamento dei dati generato dall’utilizzo di www.leallfer.it avviene presso la Sede Legale ed 
Operativa di NDV International Corp, con sede nella citta di Panama, nella Repubblica di 
Panama. 

In caso di necessità, i dati connessi al servizio newsletter possono essere trattati dal 
responsabile del trattamento o soggetti dati esso incaricati a tal fine presso la relativa sede. 

I dati raccolti dal sito sono, dunque, trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, ed 
altresì presso il datacenter del web Hosting. Il web Hosting, che è responsabile del trattamento 
dei dati, elaborando i dati per conto del titolare, si trova nello Spazio Economico Europeo e 
agisce in conformità delle norme europee. 

DATI TRATTATI 

1. Modalità trattamento dati 

Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate 
informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni 
raccolte potrebbero essere le seguenti: 

 Indirizzo internet protocol (IP); 
 Tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 
 Nome dell’internet service provider (ISP); 
 Data e orario di visita; 
 Pagina web di provenienza del visitatore (referal) e di uscita; 

 Eventualmente il numero di click. 
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Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma 
esclusivamente aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di 
sicurezza. Tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare. Dal 25 
maggio 2018 tali informazioni sono trattate in base ai legittimi interessi del Titolare. 

Ai fini di sicurezza (filtri anti-spam, firewall, rilevazione virus) i dati registrati automaticamente 
possono eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che potrebbe 
essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, a fine di bloccare tentativi di 
danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti o attività dannose o 
costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione 
dell’utente, ma solo ai fini di tutela del sito e dei suoi utenti, tali informazioni saranno usate in 
base ai legittimi interessi del titolare. 

Qualora il sito consenta l’inserimento di commenti, ovvero compilazioni di form, accesso o 
registrazione ad aree riservate, oppure in caso di specifici servizi richiesti dall’utente, ivi 
compresi la possibilità di inviare il Curriculum Vitae per un eventuale rapporto lavorativo, il sito 
rileva automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell’utente, compreso l’indirizzo mail. 
Tali dati si intendono volontariamente forniti dall’utente al momento della richiesta di 
erogazione del servizio. Inserendo un commento o altra informazione l’utente accetta 
espressamente l’informativa privacy e, in particolare, acconsente che i contenuti inseriti siano 
liberamente diffusi anche a terzi. I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per 
l’erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura del servizio. 

Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli 
strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall’utente consapevolmente e 
volontariamente, esentando il presente sito da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali 
violazioni delle leggi. Spetta all’utente verificare di avere i permessi per l’immissione di dati 
personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali. 

2. Finalità del trattamento dati 

I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità 
sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate 
e, comunque, non oltre 2 anni. 

I dati utilizzati ai fini di sicurezza (blocco tentativi di danneggiamento del sito) sono conservati 
per il tempo strettamente necessario al raggiungimento del fine anteriormente indicato. 

3. Dati forniti dall’utente 

Come sopra indicato, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi 
indicate su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella 
missiva o nel form. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle 
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

4. Supporto nella configurazione del proprio browser 
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L’utente può gestire i cookies anche attraverso le impostazioni del suo browser. Tuttavia, 
cancellando i cookies dal browser potrebbe rimuovere le preferenze che ha impostato per il 
sito. Per ulteriori informazioni e supporto è possible anche visitare la pagina di aiuto specifica 
del web browser che si sta utilizzando: 

 Internet explorer 
 Firefox 
 Safari 
 Chrome 
 Opera 

5. Plugin Social Network 

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una 
facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati 
in modo da non impostare alcun cookie all’accesso della pagina per salvaguardare la privacy 
degli utenti. Eventualmente i cookies vengono impostati, se così previsto dai social network 
solo quando l’utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l’utente 
naviga essendo loggato nel social network allora ha già acconsentito all’uso dei cookies 
veicolati tramite questo sito al momento dell’iscrizione al social network. 

La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive 
informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento: 

 Facebook (https://www.facebook.com/help/cookies) 

 Twitter (https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-d-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter) 
 Google+ (http://www.google.com/polices/techonologies/cookies) 
 Pinterest (https://about.pinterest.com/it/privacy-policy) 

 AddThis (http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy) 

 Linkedin (https://www.linkedin.com/legal/cookie/policy) 

 Instagram (https://help.instagram.com/1896641480634370) 

6. Uso di CMS 

Il Portale Web è realizzato con il sistema di gestione dei contenuti di proprietà di www.wix.com, 
un CMS (content management system) che consente agli autori di pubblicare i contenuti e agli 
utenti di accedervi agevolmente sia da PC che da dispositivi mobili. 

I dati prodotti durante la navigazione e quelli che eventualmente inserirai sul sito saranno di 
norma trattati anche attraverso i sistemi della predetta piattaforma www.wix.com. 

DIRITTI DELL’UTENTE 

L’art. 13 co. 2 del Regolamento UE del 2016/679 elenca i diritti dell’utente. 

Il presente sito www.leallfer.it intende, pertanto, informare l’utente sull’esistenza: 

 del diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali (art. 15 
Regolamento UE), il loro aggiornamento (art. 7, co. 3, lett. a del D.lgs 196/2003), la 
rettifica (art. 16 Regolamento UE), l’integrazione (art. 7, co. 3 lett. a D.lgs 196/2003), 
la limitazione del trattamento che lo riguardino (art. 18 Regolamento UE) o di opporsi, 
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per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 Regolamento UE), oltre al diritto alla 
portabilità dei dati (art. 20 Regolamento UE); 

 del diritto di chiedere la cancellazione (art. 17 Regolamento UE), la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati (art. 7 co. 3, lett. b del D.lgs. 196/2003); 

 del diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, 
integrazione dei dati, cancellazione, blocco dei dati, trasformazione, sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato (art. 7 co. 3, lett. c del D.lgs 196/2003). 

Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento al suo indirizzo email 
summenzionato (senza formalità) oppure utilizzando il modello previsto dal Garante per la 
protezione dei dati personali. 

Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 paragrafo 1 lettera a – consenso espresso 
all’utilizzo – oppure sull’art. 9 paragrafo 2 lettera a – consenso espresso all’utilizzo di dati 
genetici, biometrici, relativi alla salute, che rivelino convinzioni religiose, filosofiche o 
appartenenza sindacale, che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche – l’utente 
ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Più analiticamente, gli utenti e gli utilizzatori del portale web www.leallfer.it, avranno sempre il 
diritto di richiedere al Titolare del Trattamento: 

 richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano; 
 conoscerne l’origine; 
 riceverne comunicazione intelligibile; 
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
 richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti; 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale 
supporto, i suoi dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore 
di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

 esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso 
il Garante per la Protezione dei Dati Personali, quale autorità preposta al controllo sul 
trattamento nello Stato italiano. 

Per una disamina più approfondita dei diritti che Le competono, si vedano gli artt. 15 e ss. Del 
Regolamento UE 2016/679 e l’art. 7 del D.lgs. 196/2003 (integrato dal 101 del 2018). 

ADEMPIMENTI 
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Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il 
trattamento riguarda: 

 dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od 
oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; 

 dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati ai fini di procreazione 
assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla 
fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e 
diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa 
sanitaria; 

 dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica, trattati da associazioni, enti ed 
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, 
religioso o sindacale; 

 dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità 
dell’interessato o ad analizzare abitudini e scelte di consumo ovvero a monitorare 
l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti 
tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; 

 dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi 
nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato ed altre 
ricerche campionarie; 

 dati registrati in apposite banche dati gestite con strumenti elettronici e relative al 
rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto 
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. 

SICUREZZA DEI DATI FORNITI 

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune 
misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o 
distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti 
informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle 
finalità indicate. 

Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti 
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, marketing, commerciale, legali, 
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni come (come fornitori di servizi tecnici terzi, 
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione). 

TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori 
dell’area dell’Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) 
tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a 
specifiche decisioni dell’Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in 
particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield – qui la pagina informativa del Garante 
italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono 
la propria adesione al Privacy Shield. 

MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO 
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Il presente documento, pubblicato all’indirizzo: www.ndvinternational.com e costituisce la 
privacy policy di questo sito. 

Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche e 
aggiornamenti rilevanti questi saranno segnalati con apposite notifiche agli utenti. 

Le versioni precedenti del documento saranno consultabili, comunque, a questa pagina. 

Il documento è stato aggiornato in data 08 aprile 2019 per essere conforme alle disposizioni 
normative in materia ed in particolare al Regolamento UE 2016/679. 

 


