
COMPLIANCE4.0

Informativa Privacy 
La presente Informativa sulla Privacy ha l’intento di descrivere le modalità di 
gestione del sito web e dell’applicazione COMPLIANCE4.0 (di seguito 
“Applicazione” ) in merito al trattamento dei dati personali degli utenti che 
fruiscono dei servizi proposti. Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”), del Provvedimento 
emanato dall’Autorità Garante “Individuazione delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” dell’8 maggio 
2014 e della Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la 
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della 
direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001. Il Titolare potrà 
modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la presente 
Informativa Privacy. Le modifiche e gli aggiornamenti saranno vincolanti non 
appena pubblicati sull’Applicazione. L‘Utente è pertanto invitato a visionare le 
Informativa Privacy ad ogni accesso all’Applicazione.. 

Principi 
I dati personali sono trattati secondo i principi di pertinenza, liceità e 
correttezza come previsto dal Regolamento, attraverso l’utilizzo di misure di 
sicurezza idonee e a seguito del conferimento del consenso da parte degli 
utenti ove previsto. Tali dati sono conservati in una forma che consenta 
l‘identificazione dell‘interessato per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati. 

Titolare 
Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento, titolare dell’Applicazione e del 
trattamento dei dati è INPROGETTI SRL, con sede legale in Via Soffredini, 
28 20126 MILANO, partita IVA 08456570962, REA MI - 2027637, telefono 
+38.02.56567113 , indirizzo e-mail privacy@compliance40.eu indirizzo PEC 
inprogetti@pec.it (di seguito il “Titolare” ). I dati sono trattati presso le sedi 
operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 
trattamento siano localizzate e sono curati solo da personale incaricato del 
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione.  
Per ulteriori informazioni e approfondimenti, contatta il Titolare all’indirizzo 
sopra indicato. 

Il responsabile della protezione dei dati 
in seguito Rpd è soggetto cui potrà rivolgersi l’interessato, per l’esercizio dei 
diritti previsti dal Gdpr agli artt. da 12 a 21 utilizzando i seguenti recapiti di 
posta elettronica: RPD@compliance40.eu 
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Finalità 
Salvo che la comunicazione dei dati personali sia imposta da obblighi di legge 
o sia strettamente pertinente e necessaria per l’adempimento delle richieste o 
degli obblighi contrattuali per l’esecuzione del servizio, i dati personali sono 
forniti volontariamente e facoltativamente dagli utenti al momento 
dell’attivazione del servizio, per le seguenti finalità: Registrazione ed 
autenticazione dell'utente ai fini della gestione della normativa 
applicabile e aziendale. 

Tipologie dei dati personali trattati 
A. Dati personali 
I dati personali sono l’insieme dei dati aziendali attraverso il quale è possibile 
individuare gli utenti, come ad esempio: il nome, il cognome, il numero di 
matricola, di cellulare aziendale o privato, la casella di posta, le credenziali di 
accesso all’applicazione. Si escludono i dati particolari (sono quei dati che 
riguardano gli utenti dai quali è possibile determinare l’origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, nonché lo stato di salute e 
la vita sessuale). 
B. Dati di Navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di 
questa Applicazione acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 
dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per 
essere associate a soggetti interessati identificati, ma che per la loro stessa 
natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti 
da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria rientrano gli 
indirizzi IP, o i nomi di dominio utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, 
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta 
al server, la dimensione del file ottenuto, etc. Questi dati vengono utilizzati al 
fine di ricavare informazioni statistiche anonime e aggregate sull’uso 
dell’Applicazione e per controllarne il corretto funzionamento, e risiedono in 
maniera permanente su server di terzi (hosting provider) di tipo Professionale. 
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso 
di ipotetici reati informatici ai danni dell’Applicazione e/o per indagini 
giudiziarie a seguito di un infortunio sul lavoro. 

C. Cookie 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito 
dall’Applicazione. Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di 
informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookie 
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L‘uso 
di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente 
sul computer dell‘utente e svaniscono con la chiusura del browser) è 
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da 
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l‘esplorazione 
sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questa 
Applicazione evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non 
consentono l‘acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

Link a siti di Terze Parti 
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Il Titolare potrebbe presentare od offrire sulla propria Applicazione prodotti o 
servizi di terze parti. Per quanto riguarda la Privacy, i siti di detti soggetti 
adottano dei criteri diversi e indipendenti dai nostri. Si rimanda pertanto alla 
Policy Privacy specifica di questi siti esterni.

Modalità di Trattamento 
Il Il trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, 
con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti, 
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle 
indicazioni del Gdpr agli artt. da 5 a 11; i dati già in possesso del Titolare sono 
trattati soltanto se indispensabili al funzionamento dell’Applicazione C4.0.
Il trattamento dei dati personali è svolto prevalentemente da soggetti 
opportunamente e debitamente istruiti e autorizzati dal Titolare. I dati degli 
utenti possono essere conosciuti anche da altri soggetti individuati in esito a 
manutenzioni e aggiornamenti dell’APP i quali, nell’ambito del perseguimento 
dei fini aziendali, forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per 
conto del Titolare, operando in qualità di responsabili esterni del trattamento 
designati dal Titolare nel il rispetto delle disposizioni di cui al “Regolamento”.

Nel dettaglio il Titolare osserva questi principi così come enunciati dal 
Regolamento, quali:
liceità, ovvero esclusivamente per l’esecuzione dei compiti e delle attività del 
Titolare, nel rispetto dei consensi espressi dall’interessato;
minimizzazione, ovvero i trattamenti effettuati utilizzano il minimo dei dati 
indispensabili alla finalità per la quale sono stati raccolti;
limitazione, ovvero i trattamenti sono limitati alle finalità descritte;
sicurezza, ovvero il Titrolare garantisce l’applicazione delle misure di 
sicurezza previste dagli standard internazionali e suggerite dalle migliori 
pratiche del settore. In particolare per garantire nel tempo la sicurezza, in 
aggiunta alle funzioni evolute di identificazione dell’utente, è possibile che il 
Titolare utilizzi funzioni specifiche, anche fornite da terzi (es: internet provider, 
operatori telefonici, etc,) per l’identificazione e la localizzazione dei dispositivi 
utilizzati durante l’esecuzione delle funzionalità offerte;
correttezza, il Titolare mette a disposizione gli strumenti per mantenere 
aderenti alla realtà i dati degli utenti (es. credenziali, indirizzo e-mail, telefono, 
numero di matricola aziendale);
integrità, il Titolare adotta le migliori pratiche di gestione dei dati affinché 
vengano ridotti al minimo gli errori nella gestione degli stessi.

Durata del trattamento 
In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati 
saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero 
per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate. 
Oppure sino a quando non ci potrà essere un’opposizione documentata 
dell’interessato.
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Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati 
I dati personali degli interessati potranno essere comunicati:
Ad autorità pubbliche o private, quando ciò sia previsto dalla legge o dai 
regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il 
perseguimento dei fini istituzionali dei soggetti riceventi;
Il Titolare, senza che sia necessario acquisire il tuo consenso, può, altresì, 
comunicare i dati personali in proprio possesso:
1. a soggetti a cui la comunicazione deve essere effettuata in adempimento 

di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria.

2. società che svolgono servizi di elaborazione, manutenzione, sviluppo e 
trasmissione dati;

Infine, nell’ambito del trattamento dei dati necessari per l’espletamento delle 
proprie mansioni, possono venire a conoscenza dei dati le persone fisiche 
appartenenti alle seguenti categorie, all’uopo nominate dal Titolare 
responsabili o incaricati:
- lavoratori dipendenti di INPROGETTI SRL;
- stagisti o praticanti;
- consulenti professionali;
- dipendenti delle società nominate responsabili.

Diffusione dei dati 
La diffusione dei dati personali da parte di un soggetto può avvenire solo se 
prevista da norma di legge o da parte dell’autorità costituita; i dati sensibili 
non sono soggetti in alcun modo a diffusione.

Trasferimento dati all’estero 
Non sarà effettuato nessun trattamento dei dati al di fuori dell’Unione 
Europea, nemmeno da parte del provider di servizi i cui server risiedono in 
UE.

Diritti degli Interessati 
Il Regolamento è focalizzato sulla tutela degli individui per cui prevede una 
serie di diritti esercitabili nei confronti del Titolare del trattamento:
Diritto di accesso – il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di un 
trattamento relativo ai propri dati personali/sensibili. Per esercitare questo 
diritto è sufficiente accedere al sito del Titolare C4.0, mediante le proprie 
credenziali, e visualizzare/scaricare tutte le informazioni.
Diritto di rettifica – il diritto di ottenere da parte del Titolare la rettifica dei 
propri dati.
Diritto alla cancellazione (oblio) – il diritto di ottenere da parte del Titolare la 
cancellazione dei dati personali, qualora siano cadute le finalità per le quali 
erano stati raccolti.
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Il Titolare si riserva dall’accoglimento di questo diritto (ad esempio nei casi in 
cui suddetti dati siano necessari per un eventuale accertamento o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria).
Diritto alla limitazione – il diritto di ottenere da parte del Titolare la 
limitazione dell’accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno 
un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con il Titolare. In alcuni 
casi il Titolare si riserva di consentire l’accesso ad un ristretto numero di 
persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l’integrità e la 
correttezza di suddetti dati.
Diritto alla portabilità – il diritto di ottenere dal Titolare l’invio dei propri dati 
personali in un formato strutturato e di uso comune. Tale invio può essere 
richiesto verso un dispositivo portabile (chiavetta, disco usb, pc) ovvero verso 
un altro titolare del trattamento.
Diritto di reclamo – il diritto di avanzare un reclamo nei confronti dell’Autorità 
Garante relativamente ad un trattamento considerato non conforme da parte 
dell’interessato.
Diritto di opposizione – il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati 
personali effettuato dal Titrolare. In questo caso si configurano due scenari:
a. trattamenti effettuati per l’esecuzione di una prestazione prevista da 
specifiche disposizioni normative, per i quali non è possibile esercitare questo 
diritto;
b. trattamenti effettuati per altre finalità o di profilazione per i quali l’esercizio 
del diritto è attuabile attraverso l’accesso al sito del Titolare, mediante le 
proprie credenziali, e modificare i relativi consensi espressi in precedenza o, 
in alternativa, attivare la procedura riportata di seguito.
 
Per l’esercizio dei diritti suddetti, ove non è già prevista una funzionalità 
online e comunque in ogni caso, l’interessato potrà inoltrare una richiesta, per 
il tramite di un incaricato della sede di competenza o inviata via mail 
all’indirizzo di posta elettronica privacy@compliance40.eu: 
oppure tramite raccomandata che dovrà essere spedita all’indirizzo: 
INPROGETTI SRL Via Soffredini, 28 20126 MILANO

Definizioni 
Applicazione: sito, app, strumento hardware o software mediante il quale 
sono raccolti i dati personali degli utenti. 
Dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata 
o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 
Utente: l’individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con 
l‘Interessato o essere da questo autorizzato ed i cui dati personali sono 
oggetto del trattamento. 
Responsabile del trattamento: persona fisica, giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposto 
dal Titolare al trattamento dei dati personali, secondo quanto predisposto 
dalla presente privacy policy. 
Titolare del trattamento: persona fisica, giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 
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competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle 
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti 
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento 
e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del trattamento, salvo quanto 
diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione. 
Titolare dei dati personali: secondo la legge italiana, indica qualunque 
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l‘ausilio di 
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l‘elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l ‘estrazione, i l raffronto, l ’uti l izzo, 
l‘interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione 
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

Fine del documento
Versione 3.0 
22/05/2018 

documento redatto da INPROGETTI SRL in collaborazione con RPD
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