
 

PRIVACY POLICY DEL SITO WWW.INDI.IT 
La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

1. CHI SIAMO 

Indi S.r.l. (P.IVA: 03347350237), con sede legale in Verona (37136 - VR), alla Via Roveggia n. 29/C 

e sede operativa in Mozzecane (37060 - VR), via I° Maggio n. 20/C, in persona del legale 

rappresentante pro tempore (di seguito anche solo il “Titolare”).  

Indi S.r.l. è titolare e responsabile della conservazione e del trattamento dei suoi dati personali. 

La presente Informativa descrive come trattiamo i suoi dati personali forniti o raccolti sul nostro sito 

web. 

Per ogni necessità riguardante gli aspetti privacy può contattarci agli indirizzi in calce al presente 

documento. 

 

2. TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 

Fra i Dati Personali raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: cookie, 
dati di utilizzo, nome e cognome. Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti 
nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o mediante specifiche informative visualizzate prima 
della raccolta dei dati stessi. I  
 

3. PERCHÉ RACCOGLIAMO I TUOI DATI 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentirci di fornire i nostri servizi, così come per le seguenti 
finalità: 
▪ statistica 
▪ video call 
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali 
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alla sezione Specifiche sul 
trattamento dei Dati Personali di questo documento. 
 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica in base al quale trattiamo i dati personali può essere: 

 

▪ il contratto: quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o 
all'esecuzione di misure precontrattuali; 

 

▪ l’adempimento di un obbligo di legge: quando il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale; 

 

▪ il consenso: quando l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche indicate 
nella relativa sezione del presente documento; 

 

 

  



 

5. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO 

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito sono obbligatori. Se l’Utente 
rifiutasse di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito fornire i Servizi.  
Nei casi in cui questo Sito indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal 
comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla 
sua operatività. 
 

6. COME RACCOGLIAMO I DATI PERSONALI 

Raccogliamo i dati personali anche quando sono richiesti servizi, informazioni ovvero in occasione di 

altre attività connesse alle nostre piattaforme digitali o altre tipologie di interazione con noi.  

Raccogliamo informazioni attraverso varie tecnologie come i cookies. Per maggiori informazioni si 

veda la nostra Cookie Policy. 

Un cookie è un piccolo file di testo registrato nel tuo dispositivo quando visiti un sito web. I cookie 

consentono di identificare il tuo dispositivo. I cookie sono utilizzati per memorizzare informazioni di 

stato quando navighi su pagine diverse di un sito o tornare sul sito in un secondo momento. I cookie 

non contengono alcuna informazione personale né possono essere usati per eseguire programmi o 

infettare con virus il tuo computer. 

 

7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

Adottiamo le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica 
o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.  
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre a Indi s.r.l., in alcuni 
casi potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione di questo 
Sito e dei servizi telematici ad esso connesso (ad esempio amministratori di sistema) ovvero soggetti 
esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, professionisti e/o società informatiche, 
agenzie di comunicazione) nominati Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco 
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto agli indirizzi indicati nella sezione Dati di 
contatto del presente documento. 
 

8. SICUREZZA DEI DATI, INTEGRITÀ E DURATA DELLA CONSERVAZIONE 

La sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei suoi dati personali sono estremamente importanti per 

noi. Abbiamo progettato ed implementato misure tecniche, amministrative, misure di sicurezza 

fisiche e telematiche per proteggere i suoi dati personali da accessi, dalla divulgazione, dall’utilizzo 

e dalla modifica non autorizzati. Di volta in volta modifichiamo le nostre procedure di sicurezza per 

valutare la loro adeguatezza alla tecnologia più recente. Tratteniamo i dati personali per il tempo 

necessario e per le finalità esplicitate in questa informativa e nel registro dei trattamenti a meno che 

la legge non richieda o consenta un prolungamento di detto termine. 

Provvediamo a periodici aggiornamenti in modo che le informazioni siano sempre aggiornate. 

 

 

  

https://www.indi.it/_docs/INDI_Srl_CookiePolicy.pdf


 

9. TRASFERIMENTO DEI DATI 

I suoi dati non saranno diffusi, ovvero trasferiti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.  

I suoi dati personali sono da noi trasferiti, conservati e trattati nel rispetto della normativa privacy 

europea. Prendiamo le opportune misure per salvaguardare la privacy dei suoi dati personali e 

adottiamo le misure consentite dalla legislazione comunitaria per assicurare adeguate misure di 

sicurezza. 

 

 

10. DIRITTI DELL’UTENTE 

L’Utente può esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. In particolare, 
l’Utente ha il diritto di: 
▪ chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

▪ ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione;  

▪ ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

▪ ottenere la limitazione del trattamento;  

▪ ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti;  

▪ opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto;  

▪ opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione.  

▪ chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati;  

▪ revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca;  

▪ proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

– www.garanteprivacy.it). 

 

11. DATI DI CONTATTO 

Può esercitare i Suoi diritti, indicati nella precedente sezione della presente informativa, con richiesta 

scritta inviata a Indi s.r.l.:  

▪ all'indirizzo postale: via I° Maggio n. 20/C, Mozzecane (37060 - VR) 
▪ all’indirizzo di posta elettronica: info@indi.it 
▪ all’indirizzo di posta elettronica certificata: indivr@pec.it 
 
Ultima modifica: 13/05/2020 
 

http://www.garanteprivacy.it/

