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Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento 
Europeo per la protezione dei dati personali - di seguito “GDPR”), Intred S.p.A. 
fornisce all’utente (di seguito “Utente” e/o “Interessato”) le informazioni relative ai 
dati personali trattati attraverso l’applicazione mobile “Intred Connect” (di seguito 
“APP”). 
 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Intred S.p.A. (C.F & P.IVA 11717020157) con sede legale in 
Brescia, via P. Tamburini, 1, 25136, telefono 0307280200, e-mail privacy@intred.it (di 
seguito “Titolare”). 
 
2. Oggetto, del trattamento  
Oggetto del trattamento, sono i dati identificativi comuni dell’Utente quali: nome, 
cognome, indirizzo e-mail, numero telefonico, indirizzo IP, dati relativi al dispositivo 
utilizzato, log di accesso, dati di traffico. 
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali sono raccolti e trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 
 registrazione e creazione del profilo; 
 esecuzione dei servizi e funzionalità della APP;  
 adempimento di obblighi di legge; 
 evadere eventuali richieste di assistenza; 
 per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare a condizione che non 

prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato, tenuto 
conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'Interessato in base alla sua 
relazione con il titolare del trattamento e in particolare per la prevenzione di 
frodi, in misura strettamente necessaria e proporzionata, per garantire la 
sicurezza delle reti e dell'informazione. 

Le basi giuridiche del trattamento sono: l’esecuzione di un contratto di cui 
l’Interessato è parte (art.6 lett. b GDPR), adempimenti di obblighi di legge (art. 6 lett. 
c GDPR), perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art.6 lett. f GDPR). 
 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è necessario per usufruire dei 
servizi richiesti e per perseguire quanto ivi indicato. 
 
5. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà con o senza l’ausilio di sistemi informatici. 
Il Titolare si impegna a garantire la sicurezza logica e fisica e la riservatezza dei dati 
personali trattati, mettendo in atto tutte le misure tecniche e organizzative 
adeguate al trattamento. 
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6. Conservazione dei dati 
I dati personali, per le finalità di cui al punto 3, saranno trattati e conservati per il 
tempo necessario a perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque nei 
tempi previsti dalle leggi vigenti. 
Terminato il tempo di conservazione, i dati saranno cancellati e/o anonimizzati.  
 
7. Categorie di destinatari 
I dati personali dell’Utente sono accessibili a:  
i) dipendenti e/o collaboratori del Titolare nella loro qualità di persone autorizzate 

al trattamento dati o amministratori di sistema; 
ii) fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare nella 

loro qualità di responsabili esterni del trattamento appositamente designati, che 
svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare, ad es. 
assistenza tecnica. L’elenco completo dei Responsabili è disponibile presso la 
sede del Titolare. 

 
8. Trasferimento dati  
Non sono previsti trasferimenti di dati in Paesi extra UE o ad organizzazioni 
internazionali. Qualora, per l’esecuzione delle funzionalità e servizi dell’APP, Il 
Titolare dovesse trasferire i dati personali dell’Utente in paesi extra UE, adotterà 
tutte le garanzie adeguate previste agli artt. 44 e ss. del GDPR, tra cui le decisioni di 
adeguatezza e le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione 
Europea.  
 
9. Diritti dell’interessato  
In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, l’Utente, in 
relazione ai dati personali che lo riguardano, può, in qualsiasi momento, esercitare 
i diritti ivi indicati ed in particolare: 
 diritto di accesso (art. 15 GDPR), ottenere conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in 
particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e 
periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati; 

 diritto di rettifica (art. 16 GDPR), ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica 
dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 

 diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR), ottenere, senza ingiustificato ritardo, la 
cancellazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR; 

 diritto di limitazione (art. 18 GDPR) ottenere dal Titolare la limitazione del 
trattamento, nei casi previsti dal GDPR; 

 diritto alla portabilità (art. 20 GDPR) ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali forniti al 
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Titolare, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza 
impedimenti, nei casi previsti dal GDPR; 

 diritto di opposizione (art. 21 GDPR) opporsi al trattamento dei dati personali, 
salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento. 

I suddetti diritti possono essere esercitati contattando il Titolare ai recapiti di cui al 
punto 1 o contattando il Responsabile della Protezione dei dati, designato ai sensi 
dell’art. 37 GDPR, all’indirizzo rpd@sgsolution.eu. 
Per i trattamenti di cui alla presente informativa è sempre possibile proporre un 
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it). 


