INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI PROPRIETAPP ®
Per registrarti su proprietapp® ed utilizzare i servizi offerti, devi accettare i termini della
presente informativa, prestando così il consenso al trattamento dei tuoi dati. SI PREGA DI
LEGGERLI CON ATTENZIONE. Se non intendi accettare i termini della presente
informativa, non installare né utilizzare proprietapp®.

1. Premesse
I dati forniti al Titolare del trattamento saranno trattati nel rispetto dei diritti degli interessati e delle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice) e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento UE).
Per le definizioni dei termini riportati nella presente informativa, si rimanda ai contenuti del
Contratto di licenza d’uso di proprietapp® di cui la presente informativa costituisce parte
integrante, nonché all’art. 4 del Codice e all’art. 4 del Regolamento UE.

2. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è FIM Solutions S.r.l.s. società a responsabilità limitata semplificata
unipersonale con P.IVA/C.F. 02396010221 e sede in Via Cauriol 1, 38033 Cavalese (TN), Italia, email: info@proprietapp.it (di seguito <<FIM Solutions>>).

3. Finalità del trattamento
I dati personali forniti al Titolare del trattamento saranno raccolti e trattati per adempiere a quanto
convenuto nel Contratto di licenza d’uso di proprietapp® di cui la presente informativa costituisce
parte integrante. Per perseguire detto unico scopo, si precisa che i dati saranno utilizzati con le
seguenti finalità:
- attivazione di uno o più Account e conseguente utilizzo del Software, incluse la elaborazione ed
archiviazione dei documenti e dati trasmessi al Software dagli Utenti;
- per lo svolgimento delle attività di relazione con il Cliente;
- per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio quelli di
natura contabile, fiscale, o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria;
- i dati di recapito potranno essere inoltre utilizzati per richiedere un riscontro dell’esperienza di
utilizzo del Software da parte del Cliente e degli Utenti e per proporre l’acquisto e/o il rinnovo di un
abbonamento a proprietapp®; si evidenzia che, come indicato al punto (47) dei considerando del
Regolamento UE, il marketing diretto costituisce infatti perseguimento di un legittimo interesse,
conformemente all’art. 6, comma 1, lettera f) dello stesso Regolamento UE.
Per completezza di informazione si aggiunge che durante l’utilizzo del Software, per sole esigenze
di funzionamento dello stesso e per garantire la necessaria sicurezza del servizio offerto come
indicato al punto (49) dei considerando del Regolamento UE, verranno raccolti ulteriori dati dai
Dispositivi in uso dagli Utenti (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indirizzo IP, data e
ora di una richiesta o accesso al Software, quantità di dati trasmessa, sistema operativo).
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4. Modalità di trattamento e trasferimento dei dati personali
I dati saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati
raccolti. I dati saranno trattati e conservati al di fuori della sede di FIM Solutions, in server remoti
allocati fisicamente o virtualmente presso data center di fornitori terzi, comunque adempienti alle
prescrizioni del Regolamento UE.
Nel rispetto del principio introdotto dall’art. 25 del Regolamento UE, FIM Solutions mette in atto,
tra le altre, le seguenti misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza
adeguato ai rischi di intercettazione dei dati da parte di terzi:
- criptatura delle comunicazioni tra il Dispositivo in uso dagli Utenti ed i server remoti;
- cifratura della password degli Account;
- blocco Utente per ripetuti falliti tentativi di accesso al Software;
- regolare aggiornamento dei dispositivi di protezione e del sistema operativo dei server.
Accettando i termini della presente informativa l’interessato acconsente esplicitamente che i dati
raccolti e trattati nelle modalità e con i rischi sopra citati potranno essere trasferiti in data center
presso un paese terzo dell’Unione Europea, ed eventualmente anche al di fuori della stessa Unione,
comunque verso paesi riconosciuti dalla Commissione Europea, in base all’art. 45 del Regolamento
UE, come aventi un livello sufficiente di protezione dei dati personali relativamente alla tutela della
privacy, alla libertà e ai diritti fondamentali delle persone. L'elenco di questi Paesi può essere
consultato sul sito web della Commissione Europea al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_it. In ogni caso, i dati personali, anche se
trasferiti, non saranno mai trattati per finalità diverse da quelle elencate nella presente informativa.

5. Natura del conferimento
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera e) del Regolamento UE si chiarisce che i dati personali
necessari alla creazione degli Account (Nome, Cognome, e-mail) devono obbligatoriamente essere
conferiti per poter utilizzare il Software; il mancato conferimento di tali dati comporta
l’impossibilità di utilizzare il Software. Il conferimento di altri dati personali del Cliente e/o degli
Utenti è invece facoltativo e la loro omissione non comporta alcuna conseguenza ai fini del corretto
utilizzo del Software.

6. Responsabili incaricati del trattamento
Si fa presente che le sopra descritte modalità di trattamento dei dati comportano la necessità per
FIM Solutions di ricorrere, conformemente ai contenuti dell’art. 28 del Regolamento UE, a
responsabili esterni fornitori di servizi di hosting e manutenzione, ovvero tecnici sistemisti in grado
di interagire con i sopra citati server e la banca dati ivi installata tramite comandi da terminali
informatici, al fine di assistere FIM Solutions anche nell’adempimento degli obblighi previsti dal
Codice e dal Regolamento UE, tra cui quello di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti
dell’interessato più avanti descritti. In ogni caso, i dati personali, anche se trattati dai predetti
responsabili terzi incaricati, non saranno mai trattati per finalità diverse da quelle elencate nella
presente informativa.
Ver. 13/09/2018

pag. 2

7. Diritti dell’interessato
Si informa il Cliente che:
- ai sensi dell’art. 7 del Codice potrà in ogni momento opporsi al trattamento o chiedere la
cancellazione, la modifica o l’aggiornamento di tutti i dati personali forniti;
- ai sensi del Regolamento UE ha il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali (cfr. art. 15), la
rettifica se inesatti (cfr. art. 16), la cancellazione (cfr. art. 17), la limitazione del trattamento (cfr. art.
18), di ricevere i dati che lo riguardano in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico (cfr. art. 20), di opporsi al trattamento (cfr. art. 21) di revocare il consenso e
di proporre reclamo a un’autorità di controllo (che in Italia è il “Garante per la protezione dei dati
personali”).
Per richiedere l’esecuzione di quanto sopra elencato, per il Cliente sarà sufficiente farlo via e-mail
contattando il Titolare del trattamento all’indirizzo indicato nella presente informativa. Posto che
per accettare i termini della presente informativa il Cliente dovrà innanzitutto fornire nel modulo di
richiesta di prima registrazione a proprietapp® un indirizzo e-mail valido, da utilizzare per
confermare le credenziali Account tramite procedura on-line trasmessa allo stesso indirizzo, si
evidenzia che si potrà così revocare il consenso al trattamento dei dati con la stessa facilità con cui è
stato prestato, come previsto dall’art. 7 del Regolamento UE. Si precisa che l’esecuzione di detta
revoca, nonché delle succitate cancellazione dei dati, limitazione ed opposizione al trattamento,
comporteranno per lo stesso Cliente l’impossibilità di utilizzare proprietapp®.

8. Durata del trattamento
Il periodo di conservazione dei dati personali ed il relativo trattamento avrà una durata compatibile
con i termini previsti nel Contratto di licenza d’uso di proprietapp® di cui la presente informativa
costituisce parte integrante.
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