INFORMATIVA
PRIVACY
CHI È IL
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO?

Host S.p.a.
P.IVA 08505460017
Corso Svizzera, 185, 10149 Torino (TO)

QUALI DATI TRATTIAMO COME TITOLARI?
Trattiamo principalmente dati comuni dei nostri clienti e fornitori
persone fisiche. Possiamo trattare alcuni dati comuni dei legali
rappresentanti, dipendenti o referenti dei clienti persone
giuridiche. Possiamo trattare dati particolari relativi a disabilità per
i clienti che chiedono di accedere alle agevolazioni IVA al 4%.

DATI

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE

DATI ANAGRAFICI

DATI DI
CONTATTO

GESTIONE AMMINISTRATIVA

ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI

(ESECUZIONE DEI CONTRATTI)

(OBBLIGO DI LEGGE)

COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

SOFT SPAM

MARKETING

(ESECUZIONE DEI CONTRATTI)

(INTERESSE LEGITTIMO)

(CONSENSO)

DATI FISCALI
ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI
(OBBLIGO DI LEGGE)

SERVIZI
ACQUISTATI

GESTIONE AMMINISTRATIVA

SOFT SPAM

(ESECUZIONE DEI CONTRATTI)

(INTERESSE LEGITTIMO)

DATI DI
PAGAMENTO

GESTIONE DEI PAGAMENTI
(ESECUZIONE DEI CONTRATTI)

DATI DI
NAVIGAZIONE

PUBBLICITÀ PERSONALIZZATA

STATISTICHE

(CONSENSO)

(LEGITTIMO INTERESSE)

QUANTO TEMPO LI CONSERVIAMO?
I dati vengono conservati fino a quando perdura la loro finalità:
per finalità contabili 10 anni dal termine del rapporto
24 mesi dal consenso per finalità di marketing
24 mesi dalla fine del contratto per il soft spam

A CHI LI COMUNICHIAMO?
Ai nostri dipendenti, commercialisti,
consulenti, avvocati, providers,
fornitori di servizi in cloud, banche e
finanziarie, pubbliche autorità, altre
società del gruppo, sindaci e revisori,
Agenzia dell'Entrate...
Alcuni dati comunicati ai provider di servizi potrebbero essere trasferiti negli USA

QUALI DIRITTI HAI?
Hai il diritto di sapere se è in corso un trattamento di dati personali che ti
riguardano, ottenerne una copia ed essere informato sulla loro origine,
finalità, durata, destinatari e sull'esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione.
Puoi chiedere, nei casi previsti dal GDPR (artt. 15-22), che i tuoi dati
siano rettificati o cancellati, o che ne venga limitato il trattamento. Puoi
chiedere che i dati che tu hai fornito al titolare siano trasferiti ad un altro
titolare («diritto alla portabilità»), nel caso in cui il trattamento si basi sul
tuo consenso o su un contratto con te stipulato e venga effettuato con
mezzi automatizzati.

COME CONTATTARCI?
800 943 944

info@host.it

info@pec.host.it

Per leggere l'informativa estesa, vai su www.host.it/gdpr
Copyright

