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Informativa sul trattamento dei dati personali (artt.13 e seguenti Reg. UE 679/2016 GDPR) 

 
 Il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce 
ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, 
come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona.  
Ai sensi del sopracitato Regolamento Europeo per dato personale si intende: “qualsiasi 
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile 
la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 
 Lo stesso Regolamento definisce categorie di dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il 
contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali, 
quali “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”. 
 Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che il 
trattamento dei Suoi dati verrà da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, 
pertinenza, proporzionalità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei Suoi dati e dei diritti in 
conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge; in particolare i Suoi dati saranno: 

 raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 
 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati; 
 esatti e, se necessario, aggiornati; 
 conservati in forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 
 trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali. 

 In base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le forniamo le seguenti 
informazioni. 
 
1. Dati personali oggetto del trattamento  

 
 La presente informativa ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione dell’applicazione 
MY-ID (di seguito: “App”) di proprietà di ACRM NET S.R.L. (di seguito: “Titolare”) ed ha lo 
scopo di descrivere le modalità di gestione dell’App con riferimento al trattamento dei dati personali, 
nonché di consentire agli Utenti dell’App di conoscere le finalità e modalità di trattamento dei dati 
personali da parte del Titolare in caso di loro conferimento. 
 L’utilizzo dell’App prevede l’abbinamento di dati biometrici (facciali e vocali) dell’utente ai 
nostri server (dati che rimangono conservarti all’interno del dispositivo dell’utente ed in nessun caso 
esportati all’esterno). Al fine di tutelare i dati biometrici, ogni volta che l’Utente si collega all’App i 
dati di accesso vengono ‘criptati’ sotto forma di dati tabellari o lineari a più caratteri.  
 
 Si tratta di dati identificativi ‘criptati’ quali: 
 
 indirizzi IP; 
 nomi e dominio dei pc utilizzati dagli utenti che si collegano all’APP; 
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 richiesta da parte del browser dell’Utente, sotto forma di indirizzi in notazione URI (Uniform 

Resource Identifier); 
 data ed ora della richiesta al server; 
 metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server; 
 quantità di dati trasmessa; 
 codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server; 
 parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell’Utente. 

 
Gli Utenti possono accedere ai servizi di MY-ID esclusivamente mediante registrazione preventiva. 
 
 
2. Finalità del trattamento, base giuridica, natura obbligatoria o facoltativa dei dati 
 
 I dati saranno trattati per: 
 

a) Utilizzo dell’app MY-ID: “tecnologia di autenticazione biometrica multifattore incentrata su 
dispositivi mobili” 
 

 Il trattamento dei dati personali dell'interessato, di cui al precedente punto 1., è necessario per 
il perseguimento delle finalità di cui al punto a) e l’invio della richiesta è subordinato all’esplicito 
consenso al trattamento.  
 I dati personali richiesti sono esclusivamente quelli necessari per l’espletamento della 
richiesta dell’utente, nel pieno rispetto dei principi di adeguatezza del trattamento sanciti dal 
Regolamento Europeo.  
 Nell’utilizzo dell’App è necessario dare consenso esplicito alle seguenti richieste di 
autorizzazione:  
 
 localizzazione dell’utente; 
 utilizzo fotocamera e registratore del device mobile; 
 accesso a file sul device mobile e cloud (Google Drive, Dropbox, iCloud, ecc) 

 
 L’utente potrà revocare tutte le autorizzazioni date in qualsiasi momento direttamente dal 
dispositivo, ma in questo caso l’App non sarà più utilizzabile; non sarà quindi possibile dare seguito 
al trattamento. 
 
 Per le autorizzazioni relative alla localizzazione, l’Utente potrà scegliere di  
 
 consentire sempre (solo posizione); l'App potrà usare l'autorizzazione in qualsiasi momento, 

anche quando l’utente non la sta utilizzando 
 consentire solo mentre l'App è in uso: l'App potrà usare l'autorizzazione soltanto mentre 

l’Utente utilizza tale App. 
 non consentire: l'App non potrà utilizzare l'impostazione, neanche mentre l’Utente utilizza 

l’App stessa, in questo caso l’app non sarà più utilizzabile.   
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 Gli utenti saranno sempre tenuti a rispettare i Termini di servizio aggiuntivi di Google 
Maps/Google Earth, incluse le Norme sulla privacy di Google. L’eventuale trattamento dei dati per 
finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate sarà oggetto di specifica ed autonoma informativa 
e apposito consenso, non vincolante per lo svolgimento del contratto in oggetto. 
 
 
3. Titolare del Trattamento 

 
 Il Titolare del Trattamento dei vostri dati è ACRM NET S.R.L., nella persona del 
rappresentante legale, con sede legale in Roma, Via Fiume Giallo n. 3, codice fiscale 
09668761001. Per informazioni relative al trattamento dei Suoi dati e per poter esercitare i diritti 
previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 potrà rivolgersi via e-mail all’indirizzo: 
privacy@acrmnet.it. 
 
 
 
4. Destinatari dei dati personali 

 
       I dati sono trattati all’interno della società da soggetti autorizzati appositamente incaricati al 
trattamento dei dati (art. 2-quaterdecies del D. lgs. 101 del 10 agosto 2018) e da altri soggetti ben 
definiti e operativamente coinvolti nel trattamento e sotto la responsabilità del Titolare del 
Trattamento e per le finalità indicate al punto 2. 
Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati 
potranno essere comunicati, secondo idonei criteri di sicurezza e riservatezza, a soggetti esterni, 
individuati tra coloro che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, a tal fine 
nominati Responsabili del Trattamento specifico in oggetto e che hanno stipulato specifici accordi, 
convenzioni o protocolli di intesa, contratti con il Titolare del Trattamento previa sottoscrizione di 
apposito contratto/addendum all’incarico professionale e contenente i requisiti e le specifiche del 
trattamento stesso ed espresso impegno alla tutela dei dati personali e dei diritti dell’interessato in 
conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle norme sul Responsabile del 
Trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento  UE  679/2016  GDPR, nonché alle 
norme di legge applicabili di natura civilistica, contabile e fiscale. 
Inoltre i dati potranno essere trattati per far valere o difendere nelle sedi competenti (giudiziarie, 
arbitrali, amministrative, etc.) i diritti del Titolare del Trattamento, siano essi connessi o meno al 
contratto. 
 
 
5. Modalità del trattamento e di conservazione dei dati 
 
 I dati raccolti tramite “App” saranno trattati in modo lecito e secondo principi di correttezza, 
e saranno utilizzati al fine di erogare i servizi previsti dall’App. I dati saranno trattati in formato 
elettronico e/o cartaceo, prevalentemente mediante l'ausilio di procedure automatizzate ed 
informatizzate, e sarà svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare o da eventuali soggetti 
esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da 
eventuali società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento. 
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 Sono previste opportune misure di sicurezza (metodologie fisiche e logiche) per evitare l'uso 
non corretto o illecito dei dati, l'accesso da parte di soggetti non abilitati e la perdita dei dati stessi 
nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 5 del Regolamento Europeo 679/2016.  
Tale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca. 
 
 
6. Trasferimento dei dati 

 
             I dai da Lei forniti raccolti tramite l’APP potranno essere trasferiti all’esterno della Unione 
Europea per finalità esclusivamente collegate all’esecuzione dei servizi richiesti dall’APP stessa. Il 
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati a tali destinatari, avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di 
protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 
Europea e/o norme vincolanti di impresa (artt. 44, 45, 46, 47 e 49 del Regolamento Europeo 
679/2016). 
   
 
7. Durata del trattamento 

 
 Il trattamento dei dati avrà luogo obbligatoriamente per tutta la durata del rapporto instaurato 
tra le parti e, successivamente alla conclusione del rapporto in essere, per ottemperare agli 
adempimenti di legge applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di 
legge cui è tenuto il Titolare.  
Più in generale i dati verranno utilizzati fino a quando l’App sarà in uso sul dispositivo dell’utente. 
Una volta cancellata l’App dal dispositivo da parte dell’utente il "Titolare” provvederà ad eliminare 
le informazioni presenti sui propri server. 
 
 
8. Diritti dell’interessato 

 
 In ogni momento l’interessato potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare 
del Trattamento sopra individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed interna 
applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, da 15 a 22 e 34 del Regolamento Europeo e dalla 
normativa nazionale in vigore, ed in particolare: 
 
a) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; 
b) il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali oggetto di 

trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal Regolamento 
Europeo; 

c) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione 
del trattamento oppure, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati;  

d) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché 
pertinenti alle finalità della raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio 
consenso, ove esso sia necessario; 
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e) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 

personali) o autorità giudiziaria. Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante 
per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it. 
 

 L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede del 
Titolare del Trattamento o via mail previa richiesta scritta dello stesso. 
 
9. Modifica all’informativa 

 
       Una eventuale modifica alla normativa e alla giurisprudenza di riferimento potrà comportare 
una variazione di questo documento. La invitiamo a consultare la pagina Privacy periodicamente. 
 
 
 
 
 
 


