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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Enterprise Lab SRLs, con sede legale in via Kennedy 77- 84092 Bellizzi (SA) P.IVA 05335790654 (in seguito, 
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi 
la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”), in questo documento si 
forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri 
dati personali. 

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in 
occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare. 

In particolare possiamo trattare le seguenti categorie di dati: 

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 

Dati bancari IBAN e dati bancari/postali (ad eccezione del numero della Carta di credito) 

Dati del traffico telematico Log, indirizzo IP di provenienza 

 

Enterprise Lab non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto 
dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 
persona. Nel caso in cui la prestazione richiesta ad Enterprise Lab imponesse il trattamento di tali dati, 
l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà ad Egli richiesto di prestare apposito 
consenso. 

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 

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: 

l’iscrizione anagrafica e le richieste 
di contatto e/o di materiale 
informativo 

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e 
conseguenti alla richiesta di iscrizione anagrafica, alla gestione delle richieste di informazioni e di contatto 
e/o di invio di materiale informativo, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. Base 
giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di iscrizione, di 
informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo ed il rispetto di obblighi di legge. 

la gestione del rapporto 
contrattuale 

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e 
conseguenti all’acquisto di un Servizio e/o di un Prodotto, la gestione del relativo ordine, l’erogazione del 
Servizio stesso e/o la produzione e/o la spedizione del Prodotto acquistato, la relativa fatturazione e la 
gestione del pagamento, la trattazione dei reclami e/o delle segnalazioni al servizio di assistenza e 
l’erogazione dell’assistenza stessa, la prevenzione delle frodi nonché l’adempimento di ogni altro obbligo 
derivante dal contratto. Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti il 
rapporto contrattuale ed il rispetto di obblighi di legge. 

le attività promozionali su 
Servizi/Prodotti analoghi a quelli 
acquistati dall’Interessato 
(Considerando 47 GDPR) 

Il titolare del trattamento, anche senza un tuo esplicito consenso, potrà utilizzare i dati di contatto 
comunicati dall’Interessato, ai fini di vendita diretta di propri Servizi/Prodotti, limitatamente al caso in cui 
si tratti di Servizi/Prodotti analoghi a quelli oggetto della vendita, a meno che l’Interessato non si opponga 
esplicitamente. 
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gli adempimenti fiscali e gli obblighi 
previsti dalla legge 

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio) 

altri diritti del Titolare esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio 

la sicurezza informatica Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per mezzo dei suoi 
fornitori (terzi e/o destinatari), i dati personali dell’Interessato relativi al traffico in misura strettamente 
necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità 
di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o 
atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati 
personali conservati o trasmessi. Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora sussista un 
particolare rischio di violazione dei loro dati fatti salvi gli obblighi derivanti da quanto previsto dall’art. 33 
del GDPR relativo alle notifiche di violazione di dati personali. Base giuridica di tali trattamenti è il rispetto 
di obblighi di legge ed il legittimo interesse del Titolare ad effettuare trattamenti inerenti a finalità di tutela 
del patrimonio aziendale e sicurezza delle sedi e sistemi di Enterprise Lab. 

la prevenzione delle frodi 
(considerando 47 e art. 22 GDPR) 

i dati personali dell’interessato, ad esclusione di quelli particolari (Art 9 GDPR) o giudiziari (Art 10 GDPR) 
potrebbero essere trattati per consentire controlli con finalità di monitoraggio e prevenzione di pagamenti 
fraudolenti, da parte di sistemi software che effettuano una verifica in modo automatizzato e 
preliminarmente alla negoziazione di Servizi/Prodotti; il superamento di tali controlli con esito negativo 
comporterà l’impossibilità di effettuare la transazione; l’Interessato potrà in ogni caso esprimere la propria 
opinione, ottenere una spiegazione ovvero contestare la decisione motivando le proprie ragioni ai recapiti 
aziendali; i dati personali raccolti ai soli fini antifrode, a differenza dei dati necessari per la corretta 
esecuzione della prestazione richiesta, saranno immediatamente cancellati al termine delle fasi di controllo 

la tutela dei minori I Servizi/Prodotti offerti dal Titolare sono riservati a soggetti giuridicamente in grado, sulla base della 
normativa nazionale di riferimento, di concludere obbligazioni contrattuali. Il Titolare, al fine di prevenire 
l’accesso illegittimo ai propri servizi, attua misure di prevenzione a tutela del suo legittimo interesse, quale 
il controllo del codice fiscale e/o altre verifiche, quando necessario per specifici Servizi/Prodotti, la 
correttezza dei dati identificativi dei documenti di identità rilasciati dalle autorità competenti. 

 

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le 
seguenti Finalità di Marketing: 

le attività di promozione 
commerciale su Servizi/Prodotti 
differenti rispetto a quelli acquistati 
dall’Interessato 

I dati personali dell’Interessato potranno essere trattati anche per finalità di promozione commerciale, per 
indagini e ricerche di mercato con riguardo a Servizi/Prodotti che il Titolare offre solo se l’Interessato ha 
autorizzato il trattamento e non si oppone a questo, rilevazioni del grado di soddisfazione sulla qualità dei 
servizi. Tale trattamento può avvenire, in modo automatizzato, con le seguenti modalità: e-mail; sms; 
newsletter; posta ordinaria; PEC; contatto telefonico e può essere svolto qualora l’Interessato non abbia 
revocato il suo consenso per l’utilizzo dei dati. Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato 
dall’Interessato preliminarmente al trattamento stesso, il quale è revocabile dall’interessato liberamente 
ed in qualsiasi momento. 

la profilazione I dati personali dell’Interessato potranno essere trattati anche per finalità di profilazione (quali analisi dei 
dati trasmessi e dei Servizi/Prodotti prescelti, proporre messaggi pubblicitari e/o proposte commerciali in 
linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi) esclusivamente nel caso in cui l’Interessato abbia 
fornito un consenso esplicito e informato. Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato 
dall’Interessato preliminarmente al trattamento stesso, il quale è revocabile dall’Interessato liberamente 
ed in qualsiasi momento. 

Comunicazioni commerciali e/o 
promozionali di soggetti terzi 

I dati possono essere utilizzati, previo consenso, per inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti 
telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner, 
aziende di consulenza). 

 

Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e 
prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).  

3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy 
e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per 
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adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le 
Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.  

Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e 
la disponibilità di dati personali dell’Interessato e impone ai terzi fornitori e ai Responsabili analoghe misure 
di sicurezza. 

I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paesi nei 
quali è applicato il GDPR (paesi UE). 

4. Accesso ai dati 

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

• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento e/o amministratori di sistema; 

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, 
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in 
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

5. Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), 
il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a terze parti.  

La comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei confronti di terzi e/o 
destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e per 
rispondere a determinati obblighi di legge, quali: 

Categorie di destinatari Finalità 

Società del Gruppo societario di 
Enterprise Lab SRLs 

Adempimenti amministrativi, contabili e connessi alla prestazione contrattuale 

Terzi fornitori e Società del Gruppo 
Enterprise Lab SRLs* 

Erogazione di servizi (assistenza, manutenzione, consegna/spedizione prodotti, erogazione di servizi 
aggiuntivi, fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica) connessi alla prestazione richiesta; 
fornitori di servizi e prodotti presso i quali Enterprise Lab acquista gli stessi per rivenderli al cliente 

Istituti di credito e di pagamento 
digitale, Istituti bancari/postali 

Gestione di incassi, pagamenti, rimborsi connessi alla prestazione contrattuale 

Professionisti/consulenti esterni e 
Società di consulenza 

Adempimento degli obblighi di legge, esercizio dei diritti, tutela dei diritti contrattuali, recupero del 
credito 

Amministrazione finanziaria, Enti 
pubblici, Autorità Giudiziaria, Autorità 
di vigilanza e controllo 

Adempimento degli obblighi di legge, difesa dei diritti; elenchi e registri tenuti da pubbliche Autorità o 
enti similari in base a specifica normativa, in relazione alla prestazione contrattuale 

Soggetti formalmente delegati o 
aventi titolo giuridico riconosciuto 

Rappresentanti legali, curatori, tutori, etc 

Società di assicurazione Prestazione di servizi assicurativi 

 

* Il Titolare impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza 
eguali a quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai 
trattamenti connessi alla prestazione richiesta. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti al rapporto instaurato, il rispetto 
di obblighi di legge ed il legittimo interesse di Enterprise Lab ad effettuare trattamenti necessari a tali finalità. 

I Suoi dati non saranno diffusi.  
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6. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su apparecchiature di proprietà dell’impresa installate presso la sede 
operativa e su server ubicati in Italia, specificatamente a Milano (IT), all’interno dell’Unione Europea. Resta 
in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-
UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 
Europea.  

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe 
i Servizi dell’art. 2.A). Dunque la raccolta ed il trattamento dei dati personali è necessaria per dar seguito alle 
prestazioni richieste nonché all’erogazione del Servizio e/o alla fornitura del Prodotto richiesto. Qualora 
l’Interessato non fornisca i dati personali espressamente previsti come necessari all’interno del modulo 
d’ordine o del modulo di iscrizione, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle 
prestazioni richieste e/o del contratto e dei Servizi/ Prodotti ad esso collegati, né agli adempimenti che da 
essi dipendono. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non 
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non 
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal 
Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).  

8. Diritti dell’interessato 

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

1. 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; 

2. 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; 

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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; 

4. 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 precedente 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 4 parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 
nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
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Ove applicabili, 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. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

una raccomandata a.r. a Enterprise Lab SRLs, Via Kennedy 77 – 84092 Bellizzi (SA) 

una pec all'indirizzo enterpriselab@tuttopec.com  

una e-mail all’indirizzo info@enterpriselab.it . 

10. Titolare, responsabile e incaricati 

Il Titolare del trattamento è a Enterprise Lab SRLs, Via Kennedy 77 – 84092 Bellizzi (SA). 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del 
Titolare del trattamento. 

11. Variazione nella nostra Privacy Policy 

Siamo costantemente impegnati a mantenere aggiornati le nostre policy sulla privacy, a seguito 
dell'introduzione di nuove tecnologie o a variazioni normative, di conseguenza ci riserviamo il diritto di 
modificare queste policy in qualsiasi momento, senza che questo generi un obbligo di notifica o richiesta di 
autorizzazione. 
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