INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
Supernovae Labs S.r.l. titolare del trattamento dei dati (“Titolare” o anche “Supernovae”
e “Supernovae Labs”) con sede legale in Viale Andrea Doria n.48/A 20124 Milano e Sede
Operativa in Via G. Durando n.38 20158 Milano, la informa che i dati personali vengono
conferiti direttamente da lei (“Interessato”) a seguito della compilazione degli spazi
appositi nel sito web www.supernovaelabs.com (“Sito”). I dati personali rilasciati
dall’Interessato saranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali vigente nonché delle eventuali altre normative primarie e/o secondarie emanate
in materia, quale ad esempio quella relativa alla Raccomandazione n. 2/2001 che le
autorità europee per la protezione dei dati personali hanno adottato per individuare i
requisiti minimi per la raccolta di dati personali on line. L'informativa è resa solo per il Sito
e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’Interessato tramite link.
1. LICEITÀ, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento avrà ad oggetto i dati personali (quali ad esempio, nome, cognome, e-mail)
forniti dall’Interessato tramite la compilazione degli appositi campi previsti nella sezione
dedicata, disponibili nel Sito. I dati personali conferiti, come indicato al precedente
capoverso, saranno oggetto di trattamento - in conformità ai principi di liceità di cui all’art.
6 lett. a) del GDPR - per consentire allo stesso Interessato di iscriversi ai servizi del sito,
quali per ricevere la newsletter, partecipare ad eventi e webinar oltre a ricevere
informazioni di natura commerciale e sul Titolare.
Per il perseguimento di questa finalità la base giuridica è il consenso dell’Interessato.
I dati personali raccolti rimarranno riservati e non saranno comunicati a terzi per altre
finalità.
2. CATEGORIA DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI - DIFFUSIONE

Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali degli
Interessati, il Titolare effettua comunicazioni a società o enti esterni di fiducia (“Soggetti
Terzi”).
I Soggetti Terzi sono diretti collaboratori e svolgono, a seconda dei casi, l’attività in qualità
di responsabile del trattamento dei dati (appositamente nominato dal Titolare) oppure
operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. L’elenco di detti
soggetti è disponibile presso la sede del Titolare o scrivendo all’indirizzo e-mail
privacy@supernovaelabs.com
Inoltre, i dati personali dell’Interessato possono essere comunicati a soggetti o a categorie
di soggetti che ne vengono a conoscenza in qualità di persone autorizzate al relativo
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3. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E
GARANZIE

I dati personale non saranno trasferiti di iniziativa del Titolare all’estero (all’interno o
all’esterno dell’Unione Europea). Tuttavia, alcuni soggetti terzi, fornitori di servizi,
potrebbero avere i propri server collocati fisicamente all’estero (come nel caso, ad
esempio, di server provider). In tali eventualità, il trasferimento di dati all’estero avverrà
esclusivamente nell’ambito e nel rispetto della normativa vigente.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE DEI DATI - LUOGO DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti
a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del GDPR. Ai sensi di quanto
previsto dall’art. 5 par. 1 lett. e) del GDPR, i dati personali saranno conservati dal Titolare
in una forma che ne consenta l’identificazione per un periodo di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati
e, comunque, non oltre 24 mesi dal rilascio del consenso o dall’ultimo contatto tra le parti.
I trattamenti di dati raccolti attraverso il Sito hanno luogo presso le sedi del Titolare e sono
effettuati dai soggetti autorizzati al trattamento.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1. è facoltativo ma
necessario al fine di permetterle, di usufruire dei servizi sopra indicati. L’assenza del
consenso non permetterà all’Interessato di usufruire del Servizio.
6. NAVIGAZIONE

Generalmente durante la normale navigazione in Internet possono essere implicitamente
raccolti alcuni dati personali come gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer ed altri
parametri relativi al sistema operativo e al sistema informatico dell'Interessato. Questi dati
NON sono/saranno utilizzati dal Titolare se non in modo anonimo e solo per ricavare
statistiche di visita del Sito.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L’interessato può far valere i diritti come stabilito dal GDPR, rivolgendosi direttamente a
Supernovae Labs Via G. Durando, 38 20158 Milano o scrivendo all’indirizzo e-mail
privacy@supernovaelabs.com; in qualunque momento, l’Interessato ha il diritto di/a:
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ottenere da parte di Supernovae Labs l’accesso ai dati personali e richiedere le
informazioni relative alle finalità, alle categorie di dati personali trattati, ai destinatari
cui i dati personali saranno comunicati, al periodo di conservazione dei dati personali
o, laddove non sia possibile, ai criteri per la relativa definizione, all’esistenza di un
processo decisionale automatizzato, compresa l’eventuale profilazione;
rettificare, cancellare i dati personali o limitarne il trattamento. Qualora l’Interessato
abbia prestato il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano per una o
più finalità specifiche, questi potrà revocare il consenso in qualsiasi momento;
essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento dei dati
ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
richiedere la portabilità dei dati personali; in tal caso, il Titolare fornirà i dati personali
dell’Interessato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, trasmettendoli a un altro titolare del trattamento, se richiesto;
opporsi, per motivi connessi alla sua situazione, al trattamento dei dati personali anche
se tale trattamento è fondato su esigenze peculiari del Titolare. Il Titolare si astiene,
quindi, dall’ulteriore trattamento, salvo dimostri:
1. l’esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono su quelli dell’Interessato,
oppure,
2. l’esistenza di un accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o che incida in
modo analogo significativamente sulla sua persona;
proporre reclamo a un’autorità di controllo, nel caso in cui l’Interessato ritenga che il
trattamento dei dati personali violi le disposizioni del GDPR, fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo o giurisdizionale.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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