Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)
Net UP srl tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione
necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione, di seguito si
forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla legge relative al
trattamento dei propri dati personali.
1. Titolare del trattamento
Net UP srl, con sede legale in Via Medina, 40 - 80123 Napoli (Italia) (la “Società”, “Net Up”
o il “Titolare”) raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, quali:
Categoria di dati

Esemplificazione delle tipologie di dati

Dati anagrafici

nome, cognome, indirizzo fisico,
nazionalità, provincia e comune di
residenza, telefono fisso e/o mobile, fax,
codice fiscale, indirizzo/i e-mail
IBAN e dati bancari/postali (ad eccezione
del numero della Carta di credito)
Log, indirizzo IP di provenienza.

Dati bancari
Dati di traffico telematico

Net Up srl come Titolare del trattamento dati e contattabile all’indirizzo info@netup.eu , o
telefonicamente ai numeri 081/180 86 153, 06/87809636 e garantisce il rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa
il trattamento dei dati raccolti.
2. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali forniti dall’utente tramite contratto, offerta, ordini sono raccolti e trattati per
le seguenti finalità:
per lo svolgimento delle attività di relazione con il cliente per lo svolgimento del rapporto
commerciale. Nello specifico i dati Aziendali e personali dell’utente vengono raccolti al fine
di poter attivare l'account e quindi l'accesso ai Server e alla posta elettronica;
per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio quelli
di natura contabile, fiscale, o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria;
in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e
materiale pubblicitario;

in presenza di specifico consenso, per ricevere comunicazioni in merito a problemi tecnici
o manutenzioni preventive;
La base giuridica che legittima il trattamento e l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato e parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso. Nei casi espressamente indicati la base giuridica e il consenso liberamente fornito
dall’interessato.
3. Natura del conferimento
rispetto alle finalità di cui ai punti 1) 2) il consenso e facoltativo ma l’eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità per Net Up di poter operare commercialmente verso l'utente.
4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo
da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati vengono conservati per il tempo
strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel
rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge.
In ogni caso Net Up srl pratica regole che impediscono la conservazione dei dati a tempo
indeterminato e limita quindi il tempo di conservazione nel rispetto del principio di
minimizzazione del trattamento dei dati.
5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati raccolti e effettuato da personale interno di Net Up a tal fine
individuato e autorizzato del trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto
della normativa vigente.
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità,
potranno essere trattati da terzi nominati Responsabili esterni del trattamento, ovvero, a
seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi titolari, e precisamente:
società facenti parte del nostro gruppo societario per le finalità suddette
persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e
consulenza alla nostra Società;

società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione
delle finalità sopra indicate (Servizio di connettività, colocation Server, servizi connessi a
Server Virtuali VPS e Cloud e per manutenzione dei sistemi informatici ).
I dati raccolti potranno altresì essere trasferiti all’estero, presso società facenti e non
facenti parte del nostro gruppo societario, all’interno dell’Unione Europea nelle forme e nei
modi previsti alla vigente normativa garantendo in ogni caso il massimo livello di
protezione.
In ogni caso, i dati personali non saranno mai diffusi.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento e possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento o chiedere la
cancellazione, la modifica o l’aggiornamento di tutte le informazioni personali raccolte da
Net Up, esercitando il diritto alla limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei
dati, inviando un’e-mail all’indirizzo info@netup.eu
7. Responsabile della protezione dei dati
Il titolare ha provveduto a nominare il responsabile della protezione dei dati che e
contattabile alla seguente casella di posta elettronica info@netup.eu o telefonicamente ai
numeri 081/18086153, 06/87809636
Ultimo aggiornamento: 04 maggio 2018

