
Privacy Policy

Informazioni in materia di protezione dei da4 personali

Art. 12 ss. Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi degli ar,. 12 ss. del  “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relaCvo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra,amento dei daC personali, nonché alla libera 

circolazione di tali daC e che abroga la direKva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei daC)”, ICAT S.R.L., 

in qualità di Titolare, è tenuta a fornire agli utenC che si collegano al dominio www.icat.it (indipendentemente dagli 

scopi del collegamento) alcune informazioni relaCve al tra,amento dei daC personali ivi effe,uato.

Il presente documento cosCtuisce la “Privacy Policy” (sogge,a in futuro ad ogni opportuno aggiornamento) di questo 

sito. Ai fini della presente informaCva, ferme le definizioni tu,e di cui all’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, si 

intende per:

Dominio icat.it: il dominio, raggiungibile a,raverso il servizio world wide web della rete internet, all’indirizzo 

www.icat.it, cosCtuito dai daC, dalle applicazioni, dalle risorse tecnologiche, dalle risorse umane, dalle regole 

organizzaCve e dalle procedure deputate alla acquisizione, memorizzazione, elaborazione, scambio, ritrovamento e 

trasmissione delle informazioni.

Pun4 di raccolta: aree presenC all’interno del dominio www.icat.it desCnate alla raccolta di daC personali.

I. Avvertenze e protezione dei minori

Il tra,amento dei daC personali farà applicazione dei principi di liceità, corre,ezza e trasparenza. 

I daC personali saranno raccolC per finalità determinate, esplicite, legiKme (limitazione delle finalità) e saranno 

adeguaC, perCnenC e limitaC rispe,o alle finalità per le quali sono tra,aC (minimizzazione dei daC). 

Saranno sempre aggiornaC ed esaK e conservaC per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per la 

finalità di dare esecuzione al Contra,o, fa,o salvo l’adempimento di obblighi di legge e fiscali che fissino tempi più 

lunghi di conservazione (limitazione della conservazione). 

I daC personali verranno tra,aC ado,ando tu,e le misure di sicurezza adeguate a garanCrne l’integrità, la riservatezza 

e la indisponibilità da parte di terzi non autorizzaC (integrità e riservatezza). 

Qualora non espressamente indicato, il conferimento dei daC personali a,raverso i punC di raccolta presenC sul sito 

www.icat.it è riservato ai maggiori di età.

 

II. Norme di riferimento e basi giuridiche del traPamento

Le operazioni di tra,amento, che saranno di seguito illustrate nel de,aglio, hanno il loro fondamento giuridico nelle 

norme che disciplinano il diri,o alla protezione dei daC personali, il diri,o alla riservatezza e, infine, in quelle che 

perme,ono di esprimere o di revocare, in qualsiasi momento, il consenso informato alle operazioni di tra,amento, 

vale a dire:

• il Regolamento Generale (UE) 2016/679, relaCvo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra,amento 

dei daC personali, nonché alla libera circolazione di tali daC;

• il consenso informato, manifestato in conformità con le vigenC disposizioni di legge in materia di protezione dei 

daC personali (art. 6 Regolamento (UE) 2016/679);

%22http://
%22http://


• l’adempimento di obblighi contra,uali assunC da ICAT S.R.L. al momento dell’adesione dell’Interessato al servizio 

(art. 6 Regolamento (UE) 2016/679);

• l’adempimento di obblighi od ordini cui Il ICAT S.R.L. sia tenuto in forza di legge o d’ordine dell’Autorità (Art. 6 

Regolamento (UE) 2016/679).

III. - Natura dei da4 oggePo di traPamento.

III.1. - L’invio facoltaCvo, esplicito e volontario di posta ele,ronica agli indirizzi indicaC su questo sito comporta la 

successiva acquisizione dell’indirizzo del mi,ente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri 

daC personali inseriC nella missiva. 

Specifiche informaCve di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte 

per parCcolari servizi a richiesta. 

In ogni caso, ove previsto dalla legge, sarà richiesto di volta in volta il consenso al tra,amento dei daC personali.

III.2. - Esclusivamente dopo il consenso, ove necessario, saranno o potranno essere ogge,o di tra,amento, per le 

finalità indicate, le seguenC categorie di daC personali.

(a) Da4 personali comuni, da4 iden4fica4vi

Come ad es. nome e cognome, data e anno di nascita, codice fiscale, sesso, indirizzo, ci,à, provincia, indirizzo di 

posta ele,ronica, numero telefonico, C.A.P., link ai profili dei seguenC social network: Facebook, Instagram, 

Whatsapp e Twi,er.

(b) TraPamen4 tecnici

CosCtuiscono altresì ogge,o di tra,amento il Cpo di browser uClizzato per la connessione al dominio icat.it (daC 

non idenCficaCvi), registraC automaCcamente dai disposiCvi logici di protezione e di controllo degli accessi al 

dominio (log files). Tali daC personali saranno uClizzaC esclusivamente a fini di controllo del traffico di rete verso il 

dominio icat.it.

Si tra,a di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessaC idenCficaC, ma che per loro stessa 

natura potrebbero, a,raverso elaborazioni ed associazioni con daC detenuC da terzi, perme,erC di idenCficare gli 

utenC. 

QuesC daC vengono uClizzaC al solo fine di ricavare informazioni staCsCche anonime sull’uso del sito e per 

controllarne il corre,o funzionamento e vengono cancellaC immediatamente dopo l’elaborazione. 

I daC potrebbero essere uClizzaC per l’accertamento di responsabilità in caso di reaC informaCci ai danni del sito: 

salva questa eventualità, allo stato, i daC sui contaK web non persistono per più di se,e giorni.

(c) Cookies

ICAT S.R.L. effe,ua il tra,amento in forma anonima e procedure di analisi dei daC relaCvi alle pagine del dominio 

www.icat.it visitate, riscontraC mediante file cookies. 

Un cookie è cosCtuito da una serie di daC che un sito web invia al browser. 

I daC suddeK possono essere anche memorizzaC nel computer tramite un tag anonimo che idenCfica il computer 

ma non l’utente.

Alcune pagine ICAT S.R.L. uClizzano i cookies, inviaC da ICAT S.R.L. o da terze parC, ed altre tecnologie per offrire 

una migliore navigazione del sito Web. 
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È possibile impostare il browser per ricevere un avviso prima della ricezione di un cookie, offrendo così la 

possibilità di acce,arlo o meno. 

È, altresì, possibile disabilitare completamente i cookies. 

Disabilitando i cookies alcuni siC Web potrebbero non funzionare in maniera corre,a.

A mezzo di queste tecnologie (che consentono di comprendere le preferenze di navigazione, verificando le aree del 

dominio icat.it già visitate in precedenza) ICAT S.R.L. può personalizzare i propri servizi alle esigenze 

dell’Interessato, senza effe,uare registrazioni non necessarie. Per informazioni più de,agliate sull’uClizzo dei 

cookies consultare la cookies policy disponibile qui.

(d) Categorie par4colari di da4 personali

Nel caso in cui a,raverso il dominio ICAT S.R.L. sia effe,uata la raccolta di categorie parCcolari di daC personali ex 

art. 9 Regolamento (UE) 2016/679, l’Interessato sarà prevenCvamente informato e messo in condizione di 

esprimere – nei modi di legge – il relaCvo consenso.

IV. - Natura del conferimento, fon4 dei da4

Il conferimento dei daC personali non è di regola obbligatorio ma, in alcuni casi, risulta necessario, e quindi 

obbligatorio, per consenCre all’Interessato di beneficiare dei servizi e delle funzionalità proprie del sito.

IV.1. - Da4 il cui conferimento è necessario

IV.1.1. - Il conferimento di taluni daC personali è necessario, e quindi obbligatorio, per dare corso a specifiche richieste; 

l’Interessato è sempre libero di non fornire i propri daC personali, ma in tal caso potrebbe essere impossibile per il ICAT 

S.R.L. soddisfarne le richieste, fare fronte alle sue esigenze o consenCre di uClizzare, nella loro interezza, tu,e le 

funzioni disponibili sul sito www.icat.it

IV.1.2. - È necessario il conferimento di daC personali idenCficaCvi e categorie parCcolari di daC per:

(a) poter usufruire del servizio di assistenza on-line, che consente l’accesso a tale sistema di prenotazione 

mediante la form di conta,o presente nel sito Web, 

(b) poter usufruire del servizio di acquisto prodoK, che consente al ci,adino di acquistare via Web prodoK 

sokware presso ICAT S.R.L..

IV.1.3. - Tali daC idenCficaCvi saranno tra,aC – esclusivamente per poter soddisfare l’esplicita richiesta degli interessaC 

– sia con supporC cartacei che ele,ronici, e saranno conservaC da ICAT S.R.L. per un tempo massimo di tre anni 

dall’ulCma azione svolta all’interno del sito.

Trascorsi tali tempi di conservazione, i daC personali idenCficaCvi saranno cancellaC o anonimizzaC automaCcamente.

IV.2. - Fon4 dei Da4

La raccolta dei daC è effe,uata dire,amente presso l’Interessato, a,raverso le sue interazioni con il sito www.icat.it

V. Finalità del TraPamento

ICAT S.R.L., oltre ai tra,amenC necessari in relazione ad obblighi di legge, di regolamento, o derivanC da ordine 

dell’Autorità, effe,uerà, esclusivamente con il consenso dell’Interessato, ove necessario, le operazioni necessarie per 

consenCre allo stesso di beneficiare dei servizi e delle funzionalità del sito www.icat.it; nello specifico:

1. la gesCone del rapporto con ICAT S.R.L.;
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2. finalità stre,amente connesse e strumentali alla gesCone del sudde,o rapporto (ad es. per l’acquisizione di 

informazioni precontra,uali e per dare esecuzione ai servizi ed operazioni, come contra,ualmente convenute);

3. finalità afferenC al controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e dei controlli dei rischi di credito e 

frodi connessi ai servizi prestaC da ICAT S.R.L.;

4. adempiere a specifiche richieste dell’Interessato.

 

VI. Modalità di traPamento dei da4 personali

In relazione a tu,e le finalità indicate nei paragrafi precedenC, i daC personali saranno ogge,o di tra,amento 

informaCco e cartaceo ed elaboraC da apposite procedure informaCche al fine della personalizzazione dei servizi che 

ICAT S.R.L. è in grado di offrire. 

Il tra,amento dei daC avverrà in modo da garanCrne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza, e potrà essere 

effe,uato a,raverso strumenC manuali, informaCci e telemaCci aK a memorizzare, trasme,ere e condividere i daC 

stessi. 

Le logiche del tra,amento saranno stre,amente correlate alle finalità perseguite.

VI.1. - Data Reten4on Policy

In relazione alle finalità di cui alla le,era (V.3) vale a dire la proposizione di informazioni commerciali o promozionali, il 

relaCvo tra,amento che, in conformità con le previsioni del Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei 

daC personali di cui aldoc. web n. 1103045, non avrà ad ogge,o daC sensibili / categorie parCcolari di daC, avverrà, ad 

opera del Titolare, previa manifestazione del consenso dell’Interessato, per non oltre 24 mesi dalla raccolta 

esclusivamente su daC aggregaC.

VI.2. - Sicurezza e conservazione dei da4

I daC personali saranno conservaC all’interno dell’Unione Europea, le relaCve poliCche di sicurezza sono revisionate in 

conformità con le Best PracCces in materia.

VI.3. - Profilazione

Oltre quanto necessario per consenCre di eseguire le prestazioni che consentono all’Interessato di fruire i servizi offerC 

sul sito, ad eccezione di quanto precisato nella cookie policy, non saranno effe,uate operazioni di profilazione in 

relazione ai daC raccolC a,raverso il sito www.icat.it.

VI.4. - Data Protec4on Impact Assessment

ICAT S.R.L. sta svolgendo, in relazione alle operazioni di tra,amento di daC personali correlate alla operaCvità del suo 

sito, anche avvalendosi di specifico strumento di valutazione, messo a disposizione dall’Autorità Garante per la 

protezione dei daC personali francese (Commission Na<onale de l’Informa<que et des Libertés – CNIL) apposita 

Valutazione di Impa,o privacy (DPIA), i cui esiC saranno disponibili su richiesta dell’interessato.

 

VII. - Des4natari dei da4 e trasferimen4 all’estero

VII.1. - Responsabili e Autorizza4 / Designa4 del traPamento di da4

Possono venire a conoscenza dei daC personali, di cui alla presente informaCva, in qualità di Responsabili del 

tra,amento o AutorizzaC / DesignaC al tra,amento:

• all’interno di ICAT S.R.L., il personale qualificato, ciascuno limitatamente alle proprie competenze e mansioni e 
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sulla base dei compiC assegnaC e delle istruzioni imparCte;

• all’esterno di ICAT S.R.L., soggeK terzi, anch’essi appositamente designaC quali Responsabili del tra,amento dei 

quali ICAT S.R.L. si avvale per servizi vari ed esclusivamente per espletare tali servizi – ciascuno limitatamente alle 

proprie competenze e mansioni e sulla base dei compiC assegnaC e delle istruzioni imparCte.

VII.2. - Comunicazione (a sogge] esterni determina4) dei da4

ICAT S.R.L., per le ordinarie aKvità gesConali, contabili e amministraCve, potrà comunicare i daC personali, previa 

acquisizione del consenso nei modi di legge, ove previsto, nel rispe,o delle misure di sicurezza, a terzi fornitori di 

servizi al solo fine di eseguire la prestazione richiesta dall’Interessato, quali ad esempio: società di servizi postali; studi 

legali e notarili; consulenC, anche in forma associata; altre società di servizio; nonché ad ulteriori soggeK in 

o,emperanza ad eventuali obblighi di legge (quali ad esempio isCtuC di assicurazione, forze di polizia, autorità 

giudiziaria, ecc.). 

VII.3. - Trasferimento di da4 personali all’estero

ICAT S.R.L. non trasferisce di propria iniziaCva daC personali all’estero.

Tu,avia alcuni soggeK terzi, fornitori di servizi, potrebbero avere i propri server collocaC fisicamente all’estero (come 

nel caso di provider di posta ele,ronica). 

In tali eventualità, il trasferimento di daC all’estero avverrà esclusivamente nell’ambito e nel rispe,o del Regolamento 

(UE) 2016/679, ar,. 44 ss.

VII.4. - Diffusione (a sogge] esterni indetermina4) dei da4

In nessun caso i daC personali potranno essere diffusi.

 

VIII. - Diri] dell’interessato.

Gli arCcoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 conferiscono agli InteressaC l’esercizio di specifici diriK. 

L’art. 15 riconosce agli InteressaC il diri,o di accedere ai propri daC personali e di o,enerne copia. Il diri,o di o,enere 

copia dei daC non deve ledere i diriK e le libertà altrui.

Con la domanda d’accesso, l’Interessato ha diri,o di o,enere da ICAT S.R.L. la conferma o meno se sia in corso un 

tra,amento sui propri daC personali e di conoscere le finalità e le categorie di daC tra,ate, i soggeK terzi cui i daC 

sono comunicaC e se i daC sono trasferiC in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. 

L’Interessato ha, altresì, diri,o di conoscere il tempo di conservazione dei propri daC personali ed ha il diri,o di 

chiedere la reKfica dei daC inesaK e la integrazione di quelli incompleC, la cancellazione (diri,o all’oblio) alle 

condizioni indicate dall’art. 17, la limitazione del tra,amento, la revoca del consenso, la portabilità dei daC e il diri,o di 

opporsi, in qualsiasi momento e senza dover fornire delle giusCficazioni, al tra,amento per finalità di markeCng 

dire,o.

I diriK potranno essere esercitaC mediante e-mail di ICAT S.R.L. , oppure mediante posta ordinaria all’indirizzo 

presenC sulla home page.

L’Interessato che ritenga che il tra,amento dei propri daC personali violi le disposizioni del Regolamento (UE) 

2016/679 o della normaCva interna in materia di protezione dei daC personali, ha diri,o di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei DaC Personali con sede in Roma, ai sensi dell’art. 77 Regolamento (UE) 

2016/679 e/o di adire l’Autorità giudiziaria.



Per l’esercizio di tali diriK, o per o,enere qualsiasi altra informazione in merito ad essi e, più in generale, al 

tra,amento dei propri daC personali, le richieste potranno essere rivolte via e-mail ovvero a mezzo posta, agli indirizzi 

presenC nella homepage.

Prima che ICAT S.R.L. possa fornire o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare l’idenCtà 

del richiedente.

 

IX. Revoca Del Consenso Domande Sulla Privacy Accesso e Riscontro

È riconosciuta in ogni momento all’Interessato la facoltà di revocare il consenso al tra,amento dei daC personali, 

comunicandone l’intenzione a ICAT S.R.L.. 

 

X. – Titolare del TraPamento

ICAT S.R.L. è ICAT S.R.L..

 

XI. - Responsabili del traPamento

L’elenco completo dei Responsabili del tra,amento è disponibile presso la Sede.

Le presenC informazioni obbligatorie sono sogge,e ad aggiornamento, in dipendenza di eventuali mutamenC delle 

disposizioni di legge applicabili.
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