INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RICHIESTA INFORMAZIONI

Premessa
WINSME S.r.l. a socio unico (di seguito anche “WINSME” o il “Titolare”) rilascia
all’Interessato e cioè alla persona alla quale i dati personali si riferiscono, le seguenti
informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (di
seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. La presente informativa ha lo scopo di descrivere le caratteristiche dei
trattamenti svolti in relazione ai dati personali dell’Interessato e le misure adottate al fine
di tutelarne i diritti.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è WINSME S.r.l. a socio unico (P. IVA 10545840968) con sede in
Via
Michelangelo
Buonarroti
n.
39,
20145
Milano –
Contatti:
email: privacy@winsme.com
Dati oggetto del trattamento
Il Titolare raccoglie essenzialmente i seguenti dati personali:
Dati oggetto di trattamento
Il Titolare raccoglie essenzialmente i seguenti dati personali:
-

dati di contatto

Finalità del trattamento e tempi di conservazione
I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
a) rispondere ad una richiesta dell’Interessato.

I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo non superiore a quindici mesi.
Perché il trattamento che svolgiamo è lecito
Il trattamento è lecito poiché è fondato sulle seguenti basi giuridiche:
-

dare riscontro ad una richiesta dell’Interessato (misura precontrattuale)
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Modalità del trattamento e luogo di conservazione
I dati personali sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica (es: server, database
in cloud, software applicativi).
I dati verranno conservati all’interno dello spazio economico europeo. Nel caso in cui il
trasferimento dovesse essere effettuato al di fuori dello spazio Economico Europeo, lo
stesso sarà sottoposto a garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46, comma 2 lettere b, c d, del
Regolamento EU 679/2016 (GDPR).
Natura facoltativa o obbligatoria dei dati conferiti
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi
impedirà al Titolare di riscontrare la richiesta dell’Interessato.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
- dal personale dipendente di WINSME, che agisce e tratta i dati sotto l’autorità e le
istruzioni del Titolare, a norma dell’art. 29 del GDPR ovvero del personale dipendente
designato dal Titolare, a norma dell’art. 2 quaterdecies del D. Lgs. n. 101/2018.
- Da Enti pubblici in adempimento ad obblighi di legge.
- Da persone fisiche o giuridiche di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento delle
attività strumentali al raggiungimento delle Finalità di cui sopra (a titolo meramente
esemplificativo: servizi di insegnamento agli studenti, fornitori di servizi informatici
e di applicativi, servizi di vigilanza, pediatra) o a cui WINSME sia tenuta a comunicare
i dati, in forza di obblighi legali o contrattuali. I fornitori di servizi nominati
responsabili esterni dei dati saranno soggetti a obblighi contrattuali e normativi al
fine di mantenere la riservatezza dei dati e avranno unicamente accesso a quelle
informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Un elenco dei responsabili esterni del trattamento è disponibile presso la sede del
Titolare.
Diffusione dei dati
I dati non verranno diffusi in alcun caso.
Diritti dell’Interessato
In relazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR, l’Interessato ha i seguenti
diritti:
-

Diritto di accesso: ha diritto di ottenere una copia dei dati personali di cui il Titolare
è in possesso e che sono sottoposti a trattamento.
Diritto alla rettificazione: ha diritto di rettificare i dati personali conservati dal
Titolare qualora non siano aggiornati o corretti.
Diritto di revocare un consenso prestato: può inoltre revocare il consenso
prestato per un determinato trattamento in qualsiasi momento.
Diritto a rivolgersi alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
qualora abbia dubbi sul trattamento dei dati personali operato dal Titolare.

L’Interessato può inoltre esercitare i seguenti diritti al ricorrere di determinate
circostanze:

Ph +39 011 1972111
Fax 011 1972150
info@wins-me.com
winsme@pec.it
www.wins-me.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Consulpart S.r.l.
Sede Legale: Via Buonarroti, 39 - 20145 Milano - Italy
C.F. 10545840968
REA MI-2539715
Società a responsabilità limitata
Capitale Sociale: 10.000,00 euro (i.v.)

-

-

-

-

Diritto alla cancellazione: può chiedere che il Titolare cancelli i dati personali
qualora siano cessati gli scopi del trattamento e non sussistano interessi legittimi o
norme di legge che ne impongano la continuazione.
Diritto di opporsi ad un trattamento: può̀ chiedere che il Titolare cessi di svolgere
un determinato trattamento dei dati personali. Non si applica il diritto di opposizione
quando il trattamento dei dati si svolge su base contrattuale.
Diritto alla portabilità del dato: ha il diritto di ottenere una copia dei dati personali
in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e ha il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare all’altro
senza impedimenti.
Diritto di limitare il trattamento: ha il diritto di richiedere che il titolare limiti le
operazioni di trattamento sui propri dati personali.

Per esercitare ciascuno dei citati diritti, l’Interessato può inviare una e-mail o scrivere al
seguente indirizzo specificando la richiesta e fornendo al Titolare le informazioni
necessarie alla corretta identificazione del mittente (allegando anche una copia del
documento di identità) ai seguenti recapiti:
- via e-mail privacy@wins-me.com
- via posta, Via Michelangelo Buonarroti n. 39, 20145 Milano.
La risposta verrà fornita entro un mese. Se per qualche motivo il Titolare non riuscisse a
rispondere, verrà fornita una spiegazione dettagliata sul motivo per cui non può
soddisfare la richiesta.
La presente informativa potrebbe subire nel tempo delle modifiche o delle integrazioni,
pertanto La invitiamo a consultare periodicamente il sito internet www.wins-me.com per
rimanere costantemente aggiornato.
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PRIVACY POLICY
CONTACT
WINSME S.r.l. single member limited partnership (hereafter “WINSME” or “Data
Controller”), provides the following information in accordance with art. 13 of EU
Regulation no. 2016/679 of 27 April 2016 (hereafter GDPR), to describe the features of
the processing performed on your personal data with the measures adopted to safeguard
your rights.
Data Controller
The Data Controller is WINSME S.r.l. single member limited partnership (VAT code
10545840968) with registered office in Via Michelangelo Buonarroti n. 39 - 20145 Milan – e-mail: privacy@winsme.com
Data subject to processing
WINSME collects the following personal data:
-

contact data

Purposes of processing
Personal data are processed for the following purposes:
a) responding to a request for information
Why our processing is lawful
Our processing is lawful because it is:
-

performed to implement pre-contractual obligations.

Data retention time
Data collected for “Purposes of processing”
- envisaged under letter (a) will be kept for a period not exceeding fifteen months.
Methods of personal data processing and place of conservation
Personal data are processed with both hard copy and electronic media (e.g., server, cloud
database, application software).
Ph +39 011 1972111
Fax 011 1972150
info@wins-me.com
winsme@pec.it
www.wins-me.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Consulpart S.r.l.
Sede Legale: Via Buonarroti, 39 - 20145 Milano - Italy
C.F. 10545840968
REA MI-2539715
Società a responsabilità limitata
Capitale Sociale: 10.000,00 euro (i.v.)

Optional or mandatory nature of the provision of data
Provision of the data requested under letters (a) of “Purposes of processing” is
mandatory and failure to provide these data will mean that the Data Controller cannot
fulfilling the request of the Data Subject.
Categories of subjects to whom personal data may be communicated
Personal data provided to us may be processed, in compliance with the principle of the
strict indispensability of the processing:
- By WINSME employees, acting and processing the data under the authority and
instructions of the Data Controller, as of art. 29 of the GDPR, or by employees
appointed by the Data Controller, as of art. 2 quaterdecies of Law Decree no.
101/2018.
- By other state or non-state academic institutions, for the transmission of
documentation regarding students’ academic careers, within the limits of data
indispensable for provision of the services.
- By public bodies implementing dispositions of law (e.g, Public Administrations).
- By natural or legal persons who the Data Controller makes use of for the performance
of activities necessary to achieve the Purposes as of above (by way of example only:
student teaching services, suppliers of IT and application services, supervisory
services, paediatrician), or to whom the Data Controller is required to communicate
the data, as a result of legal or contractual obligations. The providers of services
appointed as external Data Processors will be subject to contractual and legal
obligations to maintain the confidentiality of the data and they will have access solely
to the information necessary to perform their functions.
A list of data Data Processors is available at the Data Controller's premises.
Data dissemination
Personal data will not be disseminated under any circumstances.
Rights of the interested party
In relation to the processing of personal data, pursuant to the GDPR, the interested party
has the right:
-

Right of access: the interested party has the right to obtain a copy of their personal
data that WINSME is in possession of and that are processed.
Right to rectification: the interested party has the right to rectify the personal data
stored by WINSME if they are not updated or correct.
Right to revoke a given consent: at any time, the interested party can also revoke
the consent given for a specific processing.
Right to contact the Guarantor Authority for the protection of personal data, if
the interested party has doubts about the processing of personal data carried out by
WINSME.
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The interested party can also exercise the following rights under specific circumstances:
-

-

-

-

Right to erasure: the interested party can request that WINSME erases their
personal data if the purposes of the processing have ceased and there are no
legitimate interests or legal provisions that require its continuation.
Right to object to processing: the interested party can request that WINSME ceases
to carry out a specific processing of personal data. The right to object does not apply
when the data processing takes place on a contractual basis.
Right to data portability: the interested party has the right to obtain a copy of the
personal data in a structured format of common use and that is readable through an
automatic device and has the right to obtain the direct transmission of the personal
data from one Data Controller to another without impediments.
Right to limit the processing: the interested party has the right to request that
WINS limits the processing operations on their personal data.

To exercise each of the rights, the interested party can send an e-mail or write to the
following address, specifying the request and providing WINSME with the information
necessary for the correct identification of the sender (also attaching a copy of the identity
document):
-

by e-mail privacy@wins-me.com
by mail, Via Michelangelo Buonarroti n. 39 - 20145 - Milan.

The Data Controller will reply within a month. If for some reasons WINSME is unable to
reply, it will provide the interested party with a detailed explanation as to why it cannot
satisfy their request.
This information notice may be amended or supplemented over time, so we invite you to
periodically consult the website www.wins-me.com to remain constantly updated.
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