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INFORMATIVA PRIVACY E TUTELA dei DATI PERSONALI E AZIENDALI 

In accordo alla legge sulla Privacy attualmente vigente, ovvero il Regolamento Ue 2016/679, noto anche 

come GDPR (General Data Protection Regulation), segue una regolamentazione dell'Attività di A&A 

Informatica e Servizi di Violin Alessandro in relazione ad esso. 

• Finalità del presente Sito Web: 

o Lo scopo del presente Sito Web è puramente Istituzionale e di Presentazione Aziendale: 

nessun dato viene trattato / tracciato / memorizzato in seno allo stesso. L'attività è destinata 

esclusivamente ad un target Aziendale (no Privato). 

o Nessuna registrazione è possibile: gli eventuali dati Utente sono quelli che transitano tramite 

il Modulo contatti (vedi oltre). 

o Altresì, non sono eseguite tracciature o monitoraggi tramite terze parti, quali Google 

Analitycs, Facebook o simili. 

o Eventuali condivisioni di articoli o pagine sono eseguite a discrezione dell'Utente, tramite le 

icone Social a margine degli stessi. 

 

• Web Cookies: sono attivi solo cookies di tipo tecnico/funzionale e per protezione da spam che può 

transitare tramite li modulo contatti. 

 

• Modulo Contatti: 

o l'invio di dati tramite il Modulo presente in questo Sito, è a solo scopo conoscitivo. 

o dati quali Email, N° di telefono o altro verranno CANCELLATI se nessun rapporto di tipo 

amministrativo / lavorativo dovessi instaurarsi. In ogni caso, accettando le condizioni presenti 

nel Modulo, l'Interessato implicitamente manifesta volontariamente l'intenzione di 

comunicarli al destinatario.  

o Dati di Privati (NON Aziende) vengono cancellati a priori, e comunque non utilizzati, non 

rappresentando peraltro il target: un dato obbligatorio infatti è la la Partita Iva. 

 

• Modalità di Lavoro: di seguito alcuni punti chiave  

o Oggetto dell'Attività: la Sottoscritta Ditta, svolge esclusivamente consulenza per analisi, 

progetto e sviluppo di applicativi gestionali e database. 

o Invio di Dati per analisi o sviluppo (campione): verranno cancellati se presenti dati personali 

reali e non anonimizzati. 

o Svolgimento dell'attività DA REMOTO in diretta su Pc/Server del Cliente: è svolta a distanza 

sul Pc degli interessati, tramite il software di assistenza remota "Supremo". 

o Svolgimento dell'attività DA REMOTO in differita: si svolte presso la sede del Sottoscritto 

con dati di test, il quale trasmetterà aggiornamenti in secondo momento in varie modalità 

(email, condivisione cloud, ftp, ass.za remota, etc...). 

o Svolgimento dell'attività IN LOCO: l'attività è svolta presso il Cliente Committente, sotto la 

supervisione sua o del suo Amministratore di Sistema. 
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o Maneggiamento Dati di Terzi: in ogni caso, Titolare del trattamento e conseguenti 

Responsabilità, rimangono in testa al Committente. Nessun dato è mantenuto per usi diversi 

dall'analisi e sviluppo: NON è d'altronde necessario, dato che i dati reali e definitivi 

rimangono comunque presso il Committente. Per svolgere la propria attività, il Sottoscritto 

necessita di dati minimali, anche casuali. 

o Sicurezza e Fiducia: il sottoscritto opera da oltre 25 anni. Sicurezza, chiarezza, trasparenza, 

precisione, riservatezza ed onestà sono state sempre la chiave del successo presente e 

futuro. Nessuna divulgazione, concorrenza illecita, danni o perdite di dati si sono verificate. 

 

• Protezione dei dati: per la propria Attività, grazie alla propria esperienza, il Sottoscritto opera in 

massima sicurezza, su più sedi e più macchine. 

o Attività Sistemistica o di Amministratore di Sistema: A&A Informatica e Servizi, NON 

svolge queste Attività, per cui qualsiasi aspetto legato a backup, perdite di dati, alla business 

continuity, disaster recovery, etc.. sono e rimangono a totale carico del Committente. 

o Intrusioni: le nostre macchine chiave NON sono esposte tali da essere raggiungibili 

dall'esterno. 

o Backup: gli stessi dati sono ridondati in più media e di tipo differente (NAS, Dischi esterni 

fisici, etc...). Si conservano altresì su macchine e luoghi differenti, oltre che su cloud. 

o Antivirus: le nostre macchine sono dotate di Antivirus Kaspersky. 

o Richiesta di Cancellazione dei dati: in qualsiasi momento è possibile richiedere la 

cancellazione. 

 

• Referente: per qualsiasi chiarimento nel merito si chiede di fare riferimento al Titolare Sottoscritto 

Rag.Violin Alessandro, i cui contatti verranno trasmessi al primo contatto. 

 

• Data Aggiornamento: ultimo aggiornamento della presente informativa 08/07/2022. 

Inviare la presente Informativa alla mail scrivente. 

Firmato per accettazione: 

Alessandro Rag.Violin            Visto Per accettazione 

                 

 

_____________________       _______________________ 

   

 

    


