
 
 

Trattamento Dati Personali 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 

 
Gentile Cliente,  

Kiteblue srl, con sede legale in via Rometta n. 13/M, San Martino di Lupari (PD), cod. fisc. e p. iva 04689400283 (di seguito “Kiteblue”), 

rende la presente informativa relativamente al trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (di seguito 

“GDPR”). 

1 Chi siamo  

Kiteblue, in persona del legale rappresentante pro tempore, opera come Titolare del trattamento dei tuoi dati ed è raggiungibile via 

mail all’indirizzo info@kiteblue.it e al numero di telefono 049 7641164. Kiteblue non ha attualmente nominato un proprio responsabile 

della protezione dei dati personali. 

2 Che dati trattiamo 

I dati che Kiteblue tratta sono dati comuni, precisamente: dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, residenza etc.), dati bancari 

e/o di pagamento (iban), dati di traffico telematico. 

Kiteblue non ti richiede dati cd. “particolari”, cioè dati che possano rivelare l’origine razziale o etnica, l’opinione politica, le convinzioni 

religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale o dati genetici, biometrici o relativi alla salute, alla vita o all’orientamento sessuale di 

una persona. Nel caso in cui ciò si rendesse necessario, Kiteblue provvederà a renderti un’apposita informativa e a raccogliere il tuo 

consenso specifico. 

3 Per quali finalità e su che base giuridica trattiamo i tuoi dati 

I tuoi dati servono a Kiteblue per le seguenti finalità:  

a. Richieste di contatto: se richiedi informazioni o l’invio di materiale informativo, i tuoi dati servono a Kiteblue per dare seguito 

alla tua richiesta o per l’adempimento di ulteriori obblighi derivanti dalla richiesta stessa. In questo caso, la base giuridica del 

trattamento è l’adempimento delle prestazioni relative alla tua richiesta e il rispetto degli obblighi di legge. 

b. Esecuzione del contratto: se hai acquistato o hai deciso di acquistare un servizio di Kiteblue, i tuoi dati ci servono per dar 

corso alle attività preliminari contrattuali e per l’esecuzione del contratto stesso, compresa la fornitura del servizio, la 

fatturazione, eventuale assistenza etc. In questo caso, la base giuridica del trattamento è l’adempimento delle prestazioni 

contrattuali e il rispetto degli obblighi di legge. 

c. Adempimenti degli obblighi di legge: Kiteblue è tenuta da disposizioni di legge e regolamentari all’adempimento di specifici 

obblighi, soprattutto contabili e fiscali, e all’adempimento di provvedimenti dell’Autorità diretti alla prevenzione e 

repressione dei reati. In questo caso, la base giuridica del trattamento è l’adempimento degli obblighi legali. 

d. Comunicazioni tecniche: Kiteblue può utilizzare i tuoi dati per l’invio di comunicazioni tecniche riguardanti il funzionamento 

e l’erogazione dei servizi acquistati. 

e. Perseguimento di un legittimo interesse di Kiteblue: Kiteblue potrebbe inviarti comunicazioni di natura commerciale 

relativamente a servizi identici o affini a quelli oggetto del contratto in essere, a meno che tu non ti opponga esplicitamente. 

f. Marketing: invio di comunicazioni di natura commerciale riguardanti le novità aziendali e del settore, a meno che tu non ti 

opponga esplicitamente. 

Kiteblue, in nessun caso, rivende i tuoi dati personali. 

4 A chi possiamo comunicare i tuoi dati 

Kiteblue può comunicare i tuoi dati a soggetti terzi la cui attività sia necessaria per svolgere attività relative al contratto o per adempiere 

a obblighi legali. In particolare, Kiteblue potrà comunicare i tuoi dati alle seguenti categorie di destinatari, aventi tutti sede in Italia: 

• Professionisti e consulenti esterni che svolgono per noi attività di consulenza contabile, commerciale e legale al fine 

dell’adempimento degli obblighi di legge o dell’esercizio nei nostri diritti contrattuali. 

• Istituti di credito che svolgono per noi attività di gestione degli incassi e dei pagamenti connessi al rapporto contrattuale. 
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• Terzi fornitori che ci erogano servizi connessi al servizio oggetto di contratto (es: assistenza, manutenzione, fornitori di rete 

etc.). 

• Autorità (giudiziaria, finanziaria, di vigilanza e controllo), al fine dell’adempimento di obblighi di legge. 

La base giuridica del trattamento, in questo caso, è l’adempimento delle prestazioni contrattuali e degli obblighi legali. Eccetto che per 

le Autorità, i suddetti terzi tratteranno i tuoi dati in qualità di titolari autonomi o di responsabili del trattamento per conto di Kiteblue. 

I tuoi dati non vengono trasferiti in paesi in cui non è applicato il GDPR.  

5 Come e dove trattiamo i tuoi dati 

I tuoi dati sono trattati in modo cartaceo e informatizzato. Sono conservati in archivi telematici su server in Italia. Kiteblue dispone di 

adeguate misure di sicurezza che garantiscono la riservatezza e l’integrità dei tuoi dati. 

6 Per quanto tempo trattiamo i tuoi dati 

I tuoi dati verranno trattati da Kiteblue per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità indicate al paragrafo 3. In 

particolare: 

• I dati trattati per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e per le finalità contabili e fiscali saranno conservati per tutta la 

durata del contratto e per i 10 anni successivi alla cessazione del contratto stesso, salvo il caso in cui Kiteblue dovesse far 

valere in giudizio i propri diritti, evenienza in cui potrà conservare i dati per il tempo indispensabile alla difesa dei diritti. 

• I dati trattati per il legittimo interesse di Kiteblue all’invio di comunicazioni di natura commerciale per servizi identici o affini 

a quello oggetto di contratto, saranno conservati per un periodo di 24 mesi a decorrere dall’ultima comunicazione avuta con 

te, salva tua espressa opposizione. 

7 Cosa succede se non ci fornisci i tuoi dati 

I tuoi dati ci servono per dar seguito alla richiesta di acquisto del servizio da te prescelto e alla relativa sua fornitura. Qualora decidessi 

di non fornirci i tuoi dati, Kiteblue non sarà in grado di dare seguito alla predetta richiesta e agli adempimenti a essa connessi. 

8 Quali sono i tuoi diritti 

I diritti previsti dal GDPR che puoi esercitare nei confronti di Kiteblue sono i seguenti: 

• Diritto di accesso: puoi chiederci conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e ottenere le 

informazioni che li riguardano (finalità del trattamento, categorie di dati trattati, destinatari cui sono stati comunicati, 

periodo di conservazione etc.) 

• Diritto di ottenere una copia dei tuoi dati 

• Diritto di chiedere la rettifica o modifica cancellazione dei dati errati o incompleti o obsoleti o non più necessari per le finalità 

per cui sono stati raccolti 

• Diritto alla limitazione: puoi chiedere che il trattamento dei tuoi dati sia limitato per un periodo di tempo nei casi previsti 

dall’art. 18 del GDPR, ad esempio quando contesti l’esattezza dei tuoi dati o la liceità del trattamento 

• Diritto di opposizione: puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali in qualsiasi momento 

• Diritto alla portabilità: hai diritto a ottenere, su un supporto strutturato, comune e leggibile, i tuoi dati personali e di trasferirli 

a un altro titolare di trattamento 

Per qualsiasi richiesta inerente l’esercizio dei suddetti diritti, puoi scrivere all’indirizzo mail info@kiteblue.it. Kiteblue ti darà riscontro 

nel minor tempo possibile e comunque nel termine di 30 giorni dalla ricezione della tua richiesta, termine prorogabile nei casi indicati 

dall’art.12, co. 3 del GDPR (esempio, proroga di al massimo 2 mesi per richieste numeroso o complesse). 

9 A chi puoi proporre reclamo 

Salve le azioni giudiziali, puoi presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, competente sul territorio 

italiano oppure all’autorità di controllo competente nello stato membro in cui ritieni sia avvenuta una violazione delle norme del GDPR. 

 

Ultima revisione: 18 maggio 2020  


