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PRIVACY POLICY 
La tua sicurezza è un valore che proteggiamo.  

 

1. Tutela della privacy 

ENIGMA Srls garantisce che il trattamento dei dati, che dovessero pervenire via posta elettronica o moduli elettronici, è conforme a 
quanto previsto dal codice sulla privacy come meglio specificato nella nota informativa. Il sito utilizza sistemi di tracciatura delle 
abitudini di navigazione (1 Cookies) degli utenti. 

2. Nota informativa sulla privacy 

ENIGMA Srls svolge alcune attività di trattamento dei dati personali inviati via posta elettronica o moduli elettronici(sezione contatti, 
moduli di adesione ). Tali attività sono necessarie per soddisfare richieste, suggerimenti e per tutti i fini commerciali, amministrativi e 
informativi inerenti la nostra attività.  
A tal proposito, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) sulla Privacy 2016/679 GDPR (General Data Protection 
Regulation) forniamo le seguenti indicazioni circa il trattamento che intendiamo effettuare. 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato mediante raccolta, elaborazione e raffronto dei dati ed attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici o 
telematici per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli 
stessi da parte di soggetti terzi o di soggetti non autorizzati. Le attività saranno svolte attraverso procedure automatizzate e 
informatizzate, esclusivamente presso i nostri sistemi di elaborazione dati o di altri soggetti legati da rapporti contrattuali (ISP).  

2 Il titolare del trattamento dei dati personali è ENIGMA Srls. 

4. Comunicazione dei dati 

Nell'ambito di tale trattamento i dati personali potranno essere utilizzati ai soli fini organizzativi e gestionali dei servizi resi. 

5. Diritti dell'interessato 

Cosa è il diritto alla protezione dei dati personali? 

Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea (art. 8). Oggi è tutelato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), oltre che da vari altri atti normativi italiani e 
internazionali. In particolare, grazie ad esso ogni individuo può pretendere che i propri dati personali siano trattati da terzi solo nel 
rispetto delle regole e dei principi stabiliti dalla legge. 
  
Il Regolamento (UE) 2016/679, applicabile a partire dal 25 maggio 2018 disciplina il trattamento dei dati personali indipendentemente 
dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione europea, sia quando svolto da titolari o responsabili stabiliti in Ue o in un 
luogo soggetto al diritto di uno Stato membro dell’Ue in virtù del diritto internazionale pubblico (per esempio l’ambasciata o la 
rappresentanza consolare di uno Stato membro), sia quando il titolare o il responsabile non è stabilito nell’Unione europea ma le attività 
di trattamento riguardano: 

• l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione europea, indipendentemente dall'obbligatorietà di un 
pagamento dell'interessato; 
• il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione europea. 

   
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) resta in vigore limitatamente a quelle 
disposizioni che non contrastano o non si sovrappongono con quelle del Regolamento e sono con esso compatibili. Un decreto legislativo 
di prossima pubblicazione provvederà ad adeguare le sue disposizioni alla disciplina europea. 
  
Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede specifiche misure di protezione e sicurezza da applicare e adempimenti da svolgere quando si 
effettua un trattamento di dati personali e riconosce all'interessato determinati diritti che è possibile esercitare rivolgendosi 
direttamente al titolare (articoli da 15 a 22), salvo alcune eccezioni. 
   
Diritto di accedere ai propri dati personali 
E' possibile richiedere al titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, persona fisica, ecc.) di fornire 
informazioni sull'eventuale trattamento dei propri dati personali, oltre che ottenere la messa a disposizione di tutte le informazioni 
personali detenute dal titolare medesimo. 
  
In particolare, è possibile chiedere di sapere 

a) quale sia l'origine dei dati personali trattati; 
b) le finalità e la base giuridica del trattamento; 
c) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
d) gli estremi identificativi di chi tratta i dati (titolare, responsabile, rappresentante designato nel territorio dello Stato italiano, 
destinatari); 
e) il periodo di conservazione dei dati personali. 

  
Diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali 
Il Regolamento (UE) 2016/679 (articoli da 15 a 22), ha ampliato i diritti riconosciuti all'interessato con riferimento ai dati che lo 
riguardano, rendendoli maggiormente incisivi nella nostra realtà permeata sempre più dal ricorso alle nuove tecnologie e all'utilizzo 
della rete. L'interessato può richiedere a chi sta trattando i suoi dati personali che questi siano: 

a) rettificati (perché inesatti o non aggiornati), eventualmente integrando informazioni incomplete; 
b) cancellati, se: 

- i dati non sono più necessari ai fini del perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; 
- l'interessato revoca il consenso o si oppone al trattamento; oppure 

- i dati sono trattati illecitamente o devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale; 
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e se non vi sono altri trattamenti per i quali i dati sono considerati necessari (libertà di espressione e informazione, svolgimento di 
compiti nel pubblico interesse, trattamenti connessi alla sanità pubblica, ecc.).  
 c) limitati nel relativo trattamento, se: 

- i dati non sono esatti o sono trattati illecitamente e l'interessato si oppone alla loro cancellazione; 
- nonostante il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati sono necessari all'interessato per fare valere 
un diritto in sede giudiziaria; 

  
d) trasferiti ad un altro titolare (c.d. diritto alla portabilità), se il trattamento si basa sul consenso o su un contratto stipulato con 
l’interessato e viene effettuato con mezzi automatizzati. 
  

Nota: Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, tenendo conto della tecnologia 
disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno 
trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 
  
Diritto di opposizione 
E' possibile opporsi al trattamento dei propri dati personali: 

a) per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, da specificare nella richiesta; 
b) (senza necessità di motivare l’opposizione) quando i dati sono trattati per finalità di marketing diretto. 

In relazione all'attività di trattamento dei dati personali, è possibile far valere i seguenti diritti per: aggiornamento, rettifica, 
cancellazione o integrazione dei propri dati scrivendo a: info@enigmasolutions.it 

6. Moduli di contatto / registrazione 

Moduli di contatto:  

I moduli di contatto utilizzati da ENIGMA consentono all’utente di stabilire un contatto al fine di richiedere e ricevere informazioni in 
relazione ai servizi/prodotti offerti da ENIGMA sul sito www.enigmasolutions.it 

I dati forniti al momento della compilazione del modulo di contatto sono: 

1. OGGETTO: oggetto del contatto  
2. E-MAIL: indirizzo di posta elettronica dove l’utente desidera ricevere da ENIGMA le informazioni richieste. 
3. MESSAGGIO: corpo del testo relativo alla descrizione delle informazioni richieste. 

NOTA BENE:  

Le informazioni ricavate dai moduli di contatto non costituiranno in alcun modo per ENIGMA banche di dati.  

Le finalità di raccolta dei sopraindicati dati sono quelle di stabilire uno scambio di informazioni con l’utente attraverso corrispondenza 
digitale ( e-mail ) in relazione ai prodotti / servizi offerti da ENIGMA.  

I dati una volta espletata la suddetta finalità saranno cancellati e non verranno utilizzati da ENIGMA in nessuna attività e modalità 
differente da quanto citato in precedenza.  

 

Moduli di registrazione: I moduli di registrazione, o autoprofilazione, consentono all’utente la creazione, sul sito 
www.enigmasolutions.it ,di un profilo personale unico.  

Per “personale” si intende uno spazio riservato ed accessibile solo ed esclusivamente al detentore dei dati di LOGIN                                
( Password e user name/mail ). 

Questo spazio consente all’utente le seguenti attività: 

• Gestione del proprio profilo ( cambio user name e cambio password ) 

• Gestione dei prodotti  

• Richiesta attivazione prodotti 

NOTA BENE:  

Le finalità di raccolta dei sopraindicati dati sono quelle di stabilire uno scambio di informazioni con l’utente attraverso corrispondenza 
digitale ( e-mail ) in relazione ai prodotti / servizi acquistati offerti da ENIGMA.  

L’utente potrà verificare, attraverso l’autentificazione, lo stato dei prodotti acquistati,effettuarne la registrazione, richiederne 
l’attivazione, richiedere assistenza sul prodotto.  

I dati una volta espletata la suddetta finalità resteranno nella disponibilità di ENIGMA per le attività di: amministrazione,gestione e 
assistenza sui prodotti acquistati / attivati. 

I dati relativi al profilo utente ed i profili stessi, che non trovano corrispondenza  al loro interno di: prodotti di ENIGMA regolarmente 
acquistati ,registrati ed attivati o in attesa di attivazione e che congiuntamente presentano un lungo periodo di inattività,                     
( 12 mesi dalla data di autoprofilazione ), saranno cancellati e rimossi definitivamente dal sito: www.enigmasolutions.it 

7. Note Legali  

Utilizzo del sito 

In nessun caso ENIGMA potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente 
dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall'affidamento e utilizzo in merito alle informazioni in esso contenute. 

Copyright 

Tutti i contenuti, sia il testo, la grafica, i files, le tabelle, le immagini e le informazioni presenti all'interno di questo sito sono protetti ai 
sensi delle normative sul diritto d'autore, sui brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale. Ogni prodotto e società menzionati 
in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati 
dalle autorità preposte. Possono quindi essere scaricati o utilizzati solo per uso personale e non commerciale: pertanto nulla, neppure in 
parte se non esplicitamente indicato, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità. 

 

ENIGMA si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e delle note legali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. 
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8. Titolare del trattamento dei dati: 

 

ENIGMA Srls 

Via Pisa Nr° 9, 07041- Alghero ( SS ), Italy 

P.IVA  02678640901 

REA SS 195730 

info@enigmasolutions.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Grazie 

©ENIGMA 2018 – Tutti I diritti sono riservati 


