Informativa Privacy
Normativa.
IRIDES srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa il Cliente che, ai sensi
dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), il trattamento dei
dati forniti è necessario al fine di permettere a IRIDES, direttamente o anche attraverso terzi, di adempiere
agli obblighi derivanti dal contratto, ovvero ad obblighi ad esso connessi previsti dalla legge e da
regolamenti vigenti.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione, ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni. Il titolare del trattamento è IRIDES srl nella persona del legale rappresentante.

Utilizzo dei dati.
I dati personali dal Cliente forniti in fase di registrazione del proprio Account saranno trattati da IRIDES per:
a) FINALITA’ CONTRATTUALI
1. Concludere e dare esecuzione al contratto;
2. Fornire i Servizi richiesti nell’ambito dell’offerta commerciale IRIDES (ivi inclusi i servizi supplementari ed
opzionali);
3. Comunicare eventi strettamente legati al Servizio IRIDES quali, ad esempio: comunicazioni relative alla
funzionalità del servizio di assistenza e/o supporto, stato dei pagamenti, etc.;
4. Provvedere alla gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale (come la fatturazione dei servizi,
la gestione dei reclami e del contenzioso, l’invio di comunicazioni di servizio, il recupero dei crediti, la
prevenzione di frodi e/o di attività illecite, l’assistenza tecnica);
5. Adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie.
La informiamo che, per utilizzare i dati personali per le finalità elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 5 della lettera a)
e svolgere le attività ivi indicate, il trattamento non necessita del consenso.
b) ALTRE FINALITA’
1. Comunicare nuove iniziative e offerte commerciali, promozionali e pubblicitarie del/i Servizio/i IRIDES e
inviare newsletter mediante strumenti automatizzati (es: posta elettronica, SMS, ecc.) e/o tradizionali
(quali telefonate, invio di posta cartacea, ecc.);
2. Comunicare al Cliente nuove iniziative e offerte commerciali, promozionali e pubblicitarie di Servizi di
IRIDES srl e inviare newsletter, mediante strumenti automatizzati (es: posta elettronica, SMS, ecc.) e/o
tradizionali (quali telefonate, invio di posta cartacea, ecc.).
Informiamo che per utilizzare i dati personali per le finalità di cui al punto 1 della lettera b) e svolgere le
attività ivi indicate, non è necessario richiedere il consenso laddove il Cliente, in fase di registrazione
dell’Account, abbia fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 130, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003), laddove il titolare del trattamento utilizzi, ai fini di vendita diretta di propri prodotti o
servizi le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o
di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di prodotti e/o servizi
analoghi a quelli oggetto di vendita.
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Si informa, pertanto, che sottoscrivendo i servizi IRIDES e fornendo un recapito di posta elettronica per
creare l’Account al fine di utilizzare il/i Servizio/i, si legittima il titolare del trattamento ad utilizzare le
stesse per le finalità di cui al punto 1 della lettera b) senza necessità del preventivo consenso.
Si informa, altresì, che in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al punto
1 della lettera b) potrà opporsi in ogni momento al trattamento seguendo le apposte istruzioni fornite in
occasione di ogni comunicazione. L’opposizione può essere anche parziale e riguardare anche la volontà di
ricevere le comunicazioni, solo mediante l’utilizzo di strumenti tradizionali.
Fintanto che l’Account non sarà cancellato, fermo restando il diritto di opporsi al trattamento, il Cliente
riceverà le comunicazioni e le newsletter di cui al punto 1 della lettera b).
Per utilizzare i dati personali per le finalità di cui al punto 2 della lettera b) e svolgere le attività ivi indicate,
Il Cliente dovrà esprimere il consenso in fase di sottoscrizione di almeno uno dei servizi IRIDES.
Fintanto che l’Account non sarà cancellato, fermo restando il diritto di revocare in ogni momento il
consenso prestato, il Cliente riceverà le comunicazioni e le newsletter di cui al punto 2 della lettera b).
I dati personali saranno trattati da personale di IRIDES, appositamente incaricato dalla stessa. Per alcuni
trattamenti IRIDES potrà avvalersi anche di soggetti terzi che dovranno attenersi, in ogni caso, alle istruzioni
specificatamente impartite da IRIDES per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati loro affidati.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, nonché la
riservatezza, e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi.
IRIDES è titolare del trattamento dei dati forniti ed è pertanto responsabile di eventuali aggiornamenti o
modifiche degli stessi, relativamente alle variazioni comunicate.

Diritti dell’interessato.
In relazione al trattamento dei dati personali, IRIDES informa che, ai sensi dell’articolo 7 del Codice in
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), Il Cliente ha diritto:
- ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ad ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- ad ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b)
la cancellazione, 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.
- ad opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Il Cliente potrà esercitare i diritti di cui sopra, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al
seguente indirizzo: IRIDES srl, Strada Antica per Biella, 19 - 13875 Ponderano (BI).
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