
La presente Informativa Privacy, riguardante il trattamento dei dati personali in relazione alla licenza d’uso del software PostHello! (in seguito “Applicazione”) e alla fruizione dei 

Servizi PostHello!Professional (in seguito “Servizi”), viene resa in conformità al D.Lgs. 193/2006(in seguito, “Codice Privacy”) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati e, in seguito, “GDPR”). 

1. Oggetto e Finalità per le quali il trattamento dei dati del Cliente è necessario 

I Suoi dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, numero di linea fissa e/o mobile 

associati all’account PostHello!Professional – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 

✓ invio della documentazione precontrattuale e contrattuale; 

✓ installazione dell’Applicazione; 

✓ attivazione ed erogazione dei Servizi; 

✓ adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali; 

✓ assistenza e supporto tecnico; 

b) solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Altre Finalità: 

✓ informazione, pubblicità, promozione e vendita alla clientela. 

Oltre che per le finalità sopra descritte, i Suoi dati personali potranno essere trattati senza il Suo consenso espresso per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, nonché 

per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie o da un ordine dell’Autorità. 

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di 

erogare il Servizio richiesto. 

2. Modalità del trattamento e Sicurezza 

Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato manualmente (es. su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate 

alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Suoi dati personali saranno trattati da remoto mediante l’uso di sito web ospitato su Cloud 

gestito dalla società Interoute S.p.A. in Italia. 

I Titolari hanno adottato misure di sicurezza per proteggere i Suoi dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione e in particolare: hanno adottato le misure di cui agli artt. 32-34 

Codice Privacy e all’art. 32 GDPR; utilizzano i protocolli protetti di trasmissione dei dati noti come HTTPS. 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà in Europa, su server ubicati in Italia dei Titolari e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 

trattamento. Per poterLe fornire alcuni servizi potrebbe rendersi necessario il transito temporaneo dei Suoi dati in sistemi informatici situati in Paesi non facenti parte dell’Unione Europea: 

qualora ciò accada, il transito dei Dati avverrà esclusivamente ai fini del servizio richiesto e per il tempo strettamente necessario a tale scopo. 

3. Titolari, Responsabili e categorie degli Incaricati  

Sono parimenti Titolari del trattamento, in forza di un accordo interno che disciplina le rispettive responsabilità, funzioni e ruoli, nonché il rapporto con gli interessati, Open Technology 

Experts S.r.l., con sede legale in Pero (MI) alla via Figino n. 20/22, Partita IVA n. IT13178800150 e Advanced Global Solution AGS S.p.A. con sede legale in Pero (MI) alla via Figino 

n. 20/22, Partita IVA n. 01692340035, società di diritto italiano che controlla OTE S.r.l. 

I dati personali saranno trattati dai dipendenti che svolgono funzioni di Customer Care, Commerciale, Marketing, Fatturazione e Funzioni tecnico/operative, nonché dagli operatori 

telefonici (anch’essi dipendenti) per i servizi di assistenza, informazione, pubblicità, promozione e vendita alla clientela. I dipendenti e gli operatori che operano sotto la diretta autorità 

dei rispettivi “Responsabili del trattamento”, sono stati designati “Incaricati” e hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. E’ a disposizione di ciascun interessato il 

contenuto del suddetto accordo interno e l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento, custoditi presso la sede dei Titolari. 

4. Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B) della presente Informativa: 

a) a dipendenti e collaboratori dei Titolari, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

b) a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, providers, fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, istituti di credito; inoltre, spedizionieri e vettori per 

l’erogazione dei servizi previsti, etc.) che svolgono attività anche in outsourcing per conto dei Titolari, nella loro qualità di Responsabili del trattamento. 

5. Diritti dell’interessato  

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente di: 

a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

b) 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 ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 

1, GDPR; 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; 

c) ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Lei vi abbia 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; 

d) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 

personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 

mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono 

e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende 

a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere 

di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, Diritto all’oblio, Diritto di limitazione di trattamento, Diritto alla portabilità dei dati, Diritto di 

opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  

6. Modalità di esercizio dei diritti 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i suddetti diritti nei confronti di e contro ciascun dei Titolari (art. 26, comma 3, GDPR) inviando:  

• una raccomandata A/R ad Advanced Global Solution A.G.S. S.p.A., via Figino n. 20/22, 20016 – Pero (MI) ovvero a Open Technology Experts S.r.l., via Figino n.20/22, 

20016 – Pero (MI); 

• una e-mail all’indirizzo privacy@ote-srl.it ovvero all’indirizzo privacy@ags-it.com    

Open Technology Experts S.r.l. 
Advanced Global Solution A.G.S. S.p.A. 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare la presente Informativa Privacy. 
Autorizzo pertanto il trattamento dei miei dati per le Finalità di Servizio, di cui al punto 1, lett. a) della presente Informativa, connesse all’erogazione dei Servizi PostHello!Professional.  

Luogo e data ___________________ 

_____________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                             Firma per esteso 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati per le Altre Finalità indicate nel punto 1 lett. b) della presente Informativa. 

Luogo e data ___________________ 

_____________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                             Firma per esteso 
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