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INTRODUZIONE ALLA PRIVACY 
Per noi le tue informazioni sono Importanti. 

Cosa intendiamo per DATI PERSONALI ? 

Sono dati personali
1
  le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e 

che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di 

salute, la sua situazione economica, ecc.. 

Particolarmente importanti sono: 

• i dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc.                   

•  i  dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, 

il numero di targa); 

• i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d.2 "sensibili", cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute, alla vita o all'orientamento sessuale.  

Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici e i dati biometrici; 

Con l'evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali hanno assunto un ruolo significativo,come quelli relativi alle 

comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) e quelli che consentono la Geolocalizzazione, fornendo informazioni sui 

luoghi frequentati e sugli spostamenti. 

La tua Privacy per noi è importante 

Per noi la Privacy è un diritto fondamentale ed un valore da proteggere, per questo rispettiamo la tua privacy in ogni aspetto della 

nostra attività. La fiducia è un principio di reciproco scambio, valore fondante per la nostra attività ed è alla base di tutto: ti 

preserviamo a partire dal controllo dei dati personali e contenuti digitali attraverso la prevenzione degli accessi non autorizzati.  

Ti chiediamo le informazioni solo per migliorare i servizi e solo ed esclusivamente se strettamente indispensabile. 

Protezione 

Non solo attuiamo i nostri principi, ma vogliamo soprattutto proteggerti dalle minacce esterne. Svolgiamo questo compito tramite i 

nostri servizi e tramite la condivisione con te delle nostre informazioni che riguardano gli ecosistemi digitali.  

Il tuo patrimonio digitale ed i suoi contenuti devono essere soltanto affare tuo e di nessun altro. 

Monitoraggio  

Per migliorare i nostri servizi e comunicazioni, raccogliamo dati sull'utilizzo dei nostri prodotti. Eseguiamo attività di costante 

monitoraggio delle funzionalità utilizzate dei nostri prodotti attraverso sistemi analogici e digitali per verificarne costantemente 

performance e corretta funzionalità.  

Queste attività ovviamente consentono ne a noi ne tantomeno a terzi di controllare quali attività tu svolgi ma, ti permettono di avere 

sempre la massima efficienza ed efficacia in termini di sicurezza e privacy.   

Nessuna sorpresa 

I prodotti ed i servizi di ENIGMA sono privi di backdoor per escludere totalmente l'accesso non autorizzato a dati ed informazioni. 

Non esiste privacy senza sicurezza 

La sicurezza contribuisce alla protezione dei dati sensibili dai criminali informatici e dal tentativo di intrusione, sniffing e/o furto dei dati. 

La sicurezza è lo strumento piè efficace per garantire la privacy e la riservatezza.  

Le attività nel campo della privacy e l'esperienza nella sicurezza di ENIGMA offrono una concreta e sicura libertà digitale. 

Crediamo nella comunicazione non invasiva 

Crediamo nella comunicazione pertinente e puntuale, chiara ed esaustiva. La nostra comunicazione supera il concetto di marketing 

digitale spesso abusato: ti comunichiamo solamente le informazioni utili per aiutarti a trarre il massimo dall’esperienza di utilizzo dei 

nostri prodotti e servizi. Sei tu che decidi se continuare a ricevere le nostre comunicazione o interromperne il servizio. 

                                                           
1
 Scheda di sintesi redatta dall'Ufficio del Garante a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla legislazione in tema di 

protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell'Autorità di Garanzia. 
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La scelta dei Provider 

I nostri Provider esterni sono aziende, persone, che abbiamo il piacere di conoscere personalmente. Il processo di selezione è stato un 

percorso ricco di esperienze ed abbiamo selezionato i nostri Partner con attenzione e sulla base del reciproco impegno in termini di 

privacy, sicurezza, professionalità e qualità.  

Con loro condividiamo solo ed esclusivamente i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi offerti. 

Trasparenza 

Adottiamo il principio della trasparenza, non utilizziamo in nessun modo i tuoi dati personali per scopi diversi da quelli dichiarati. 

Crediamo in una comunicazione chiara, semplice e comprensibile in cui potrai rispecchiare chiaramente i tuoi bisogni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta periodicamente il sito www.enigmasolutions.it alla sezione NOTE LEGALI. 

Grazie 
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