
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 e s.m.i. 

I. NATURA DEI DATI PERSONALI. 

I. A) Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali: 

Nome 

Cognome 

Ragione Sociale 

Indirizzo 

Indirizzo di posta elettronica 

Numero telefonico 

Fax 

Codice fiscale 

Partita iva 

relativamente ai quali Le sarà - ove dalla legge previsto - richiesto di volta in volta il consenso 

al trattamento. 

I. B) Costituiscono altresì oggetto di trattamento il numero IP e il tipo di browser da Lei 

utilizzato per la connessione a dominio www.graphite.ae  (dati non identificativi), registrati 

automaticamente dai dispositivi logici di protezione e di controllo degli accessi al dominio 

(LOG FILES). Tali dati personali saranno utilizzati esclusivamente a fini di controllo del 

traffico di rete verso il dominio www.graphite.ae. 

II. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

II. A) I dati personali saranno oggetto di trattamento, non oltre il tempo necessario, per: 

1) la gestione del rapporto con Graphite: nello specifico, al fine della progettazione ed 

erogazione di servizi di consulenza personalizzata nell’ambito della formazione professionale 

alla corretta applicazione del codice privacy nelle Aziende / Studi professionali / Enti / 

organizzazione richiedenti i servizi stessi. 

2) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (ad es. per 

l’acquisizione di informazioni precontrattuali e per dare esecuzione ai servizi ed operazioni, 

come contrattualmente convenute); 

3) finalità di analisi delle informazioni ottenute al fine della proposizione, mediante l’invio di 

informative promozionali anche telematiche, di beni e servizi reputati di Suo interesse; 
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4) finalità afferenti il controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e dei controlli 

dei rischi di credito e frodi connessi ai servizi prestati da Graphite; 

5) finalità connesse agli obblighi di legge ed alle istruzioni delle Autorità o degli organi di 

Vigilanza; 

6) ottemperare quanto obbligatorio per legge. 

 III MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

III. A) In relazione alle indicate finalità i dati da Lei forniti telematicamente mediante la 

compilazione dei moduli predisposti nei punti di raccolta presenti nel dominio 

www.graphite.ae saranno oggetto di trattamento informatico e cartaceo ed elaborati da 

apposite procedure informatiche al fine della personalizzazione dei servizi che Graphite è in 

grado di offrirle. 

 

III. B) Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la 

riservatezza e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici 

atti a memorizzare, trasmettere e condividere i dati stessi. 

III. C) Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle illustrate finalità, in 

particolare i Suoi dati assoggettabili a tutti i trattamenti previsti dall’articolo 4 lettera a) del 

CODICE saranno memorizzati e/o elaborati mediante apposite procedure informatiche, e 

trattati: 

- dalle unità aziendali preposte a gestire le attività sopra richiamate (e relative obbligazioni), 

oppure abilitate a svolgere quelle necessarie al mantenimento e/o esecuzione e/o conclusione 

del rapporto con Lei instaurato; 

- da persone fisiche o giuridiche che, in forza di contratto con Graphite, forniscono specifici 

servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Graphite. 

IV. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

IV. A) Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma risulta indispensabile per il 

corretto adempimento degli obblighi precontrattuali o contrattuali, ed in generale per eseguire 

tutti gli adempimenti dalla legge richiesti. L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali, 

ovvero di dare il consenso al loro trattamento o alla loro comunicazione ai soggetti 

appartenenti alle citate categorie, comporterà difficoltà nell’esecuzione dei rapporti 

contrattuali eventualmente intercorrenti tra Lei e la nostra Società, nonché della fruizione dei 

servizi ad essa collegati. 



 

VI. SOGGETTO TITOLARE 

Il titolare del trattamento dei dati Graphite con sede in NAPOLI alla via R. Bracco 45. 

VII. REVOCA DEL CONSENSO 

Le è riconosciuta in ogni momento facoltà di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati 

personali mediante attivazione delle procedura di REVOCA. 

Se desidera che il trattamento dei suoi dati sia interrotto mediante cancellazione ovvero 

distruzione delle relative registrazioni o riproduzioni indichi i seguenti campi all’interno di 

una email ed invii la richiesta di cancellazione all'indirizzo contact@graphite.ae con oggetto 

“revoca consenso trattamento dati” 

NOME 

COGNOME 

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO E-MAIL 

REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Una procedura Le invierà in breve tempo una e-mail con richiesta espressa di cancellazione 

che dovrà reinviare al mittente, per rendere definitiva la revoca del consenso. 

Al termine di questa operazione i Suoi dati saranno rimossi come sopra specificato dai nostri 

archivi, nel più breve tempo possibile. 

VIII. RESPONSABILE 

Questo sito Web è gestito dalla Graphite Srl, titolare del trattamento, con sede in via R. Bracco 

45, Napoli. 
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