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Privacy Policy (ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati 
personali “GDPR”  – art. 13 e del 

Codice della privacy così come modificato dal - D.lgs. 30.6.2003, n. 196 – art. 13) 

 
 
Intexo Società Benefit S.r.l., con sede in Roma, Via del Tritone 169, Partita IVA 
01142911005, nella persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di 
titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), informa che la presente informativa 
è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in 
seguito GDPR) nonché del D. lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D. lgs. n. 
101/2018, (collettivamente indicati come Normativa applicabile) ed aggiorna le 
precedenti versioni rilasciate prima d’ora. 
E’ possibile contattare il Titolare utilizzando il seguente indirizzo e-mail 
intexo@intexo.it per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati 
personali. 
 

La presente informativa descrive le modalità e le finalità di trattamento dei dati 
personali degli utenti del sito/piattaforma gestito dal Titolare, nonché degli 
interessati ai servizi professionali prestasti dal Titolare stesso. 
 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di 
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, 
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 



                                                           

 

 

 
Il Titolare informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 
liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I dati personali verranno 
pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative della Normativa Applicabile e 
degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
1. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali e identificativi (ad esempio, nome, cognome, codice 
fiscale, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di 
pagamento – in seguito, “Dati Personali” o anche “Dati”) comunicati 
dall’utente/interessato in occasione dell’accesso al sito web www.intexo.it e/o della 
conclusione di contratti per i servizi offerti dal Titolare. 
 
a. Dati di navigazione  
I sistemi informatici del Sito raccolgono alcuni Dati Personali la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni 
che non sono raccolte per essere associate all’utente, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificarti. Tra questi ci sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
dispositivi utilizzati per connetterti al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon 
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al tuo sistema operativo e ambiente 
informatico. 
Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento; per permettere – vista 
l’architettura dei sistemi utilizzati – la corretta erogazione delle varie funzionalità 
richieste, per ragioni di sicurezza e di accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del Sito o di terzi e vengono cancellati dopo 30 
giorni.  
  
b. Dati forniti volontariamente 
Attraverso il Sito l’utente ha la possibilità di fornire volontariamente Dati Personali 
come il nome e l’indirizzo e-mail. Il Titolare tratterà questi dati nel rispetto della 



                                                           

 

 

Normativa Applicabile, assumendo che siano riferiti all’utente o a terzi soggetti che 
hanno espressamente autorizzato l’utente a conferirli in base ad un’idonea base 
giuridica che legittima il trattamento dei dati in questione. Rispetto a tali ipotesi, 
l’utente si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendo tutti gli 
obblighi e le responsabilità di legge.  
 
c. Cookie e tecnologie affini  
Il Titolare non raccoglie Dati Personali attraverso cookies. I cookies utilizzati dal 
Titolare sono di solo tipo tecnico.  
Altri Dati Personali che possono essere raccolti sono quelli necessari per le richieste 
e la preparazione di preventivi per i clienti del titolare, e per la sottoscrizione di 
contratti tra il Titolare ed i propri clienti e dipendenti, e/o per motivi fiscali. 
 
 
2. Finalità, base giuridica e natura del trattamento 
I Dati dell’interessato sono trattati per le seguenti finalità: 
 
A) Finalità di Servizio (ai sensi dell’art. 6 lett. b) del “GDPR” e dell’art. 24 lett. a), b), 

c) del Codice Privacy), consistenti nelle attività qui di seguito descritte: 
a) rispondere alle richieste legate ai servizi offerti dal Titolare; 

b) concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

c) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da 
rapporti in essere con l’utente/interessato; 

d) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di 
antiriciclaggio); 

e) esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio). 

 
La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui al punto a), b) e 
c) è l’erogazione di un servizio o il riscontro ad una richiesta che non richiedono il 
consenso ai sensi della Normativa Applicabile. 
 



                                                           

 

 

La finalità di cui al punto d) e e) rappresentano un trattamento legittimo di Dati 
Personali ai sensi della Normativa Applicabile in quanto, una volta conferiti i Dati 
Personali, il trattamento è invero necessario per adempiere ad un obbligo di legge a 
cui il Titolare è soggetto. 
Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è obbligatorio, il loro 
eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una 
richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il Titolare è soggetto. 
 

 
B) Solo previo specifico e distinto consenso dell’interessato per Finalità di Marketing 

(ai sensi degli artt. 23 e 130 Codice Privacy e dell’art. 7 GDPR) consistenti nelle 
attività qui di seguito descritte: 
- invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter di 

comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi 
offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei 
servizi; 

 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate ai 
sensi dell’art. 4 n. 2), del “GDPR” e della Normativa Applicabile e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Dati Personali dell’interessato 
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Il Titolare tratterà i Dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra e comunque per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità 
di Servizio, mentre per il trattamento di Dati per Finalità di Marketing gli stessi 
saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a 
che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se 
precedentemente – non intervenga la revoca del consenso specifico da parte 
dell’interessato.  



                                                           

 

 

Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali e ai 
criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo al 
l’indirizzo email 
 
4. Accesso ai dati 
I Dati Personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B) 
a: 
- dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia e all’estero, nella loro qualità di 
incaricati e/o Responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema; 
- società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi 
professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi 
assicurativi, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella 
loro qualità di Responsabili del trattamento. 
 
5. Comunicazione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso (ai sensi dell’art. 24 lett. a), b), d) Codice 
Privacy così come modificato e dell’art. 6 lett. b) e c) “GDPR”), il Titolare potrà 
comunicare i Dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché 
a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 
l’espletamento delle finalità dette. 
Detti soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi titolari del 
trattamento. I Dati non saranno diffusi. 
 
6. Trasferimento dati 
I Dati Personali non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea.  
 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In caso 
contrario il Titolare non potrà garantire l’erogazione dei servizi di cui al precedente 
art. 2.A). 
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. 
L’interessato ha facoltà di decidere di non conferire alcun dato o di negare 
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà 



                                                           

 

 

ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai 
servizi offerti dal Titolare.  
 
8. Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy così come modificato e degli artt. 15-21 del “GDPR” 
l’interessato ha diritto a: 

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati Personali 
che lo riguardano presso il Titolare; 

- ottenere dal Titolare le seguenti informazioni: a) l'origine dei Dati Personali; b) 
le finalità e le modalità del trattamento; c) la logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) gli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante eventualmente 
designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e dell’art. 3, comma 1 
“GDPR”; e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
Responsabile del Trattamento nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati; f) ove possibile, il periodo di conservazione dei Dati. 

- ottenere dal Titolare: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi 
ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 

- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati 
Personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di 
Dati Personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 
mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali 
mediante telefono e/o posta cartacea.  



                                                           

 

 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del “GDPR” (Diritto di rettifica, 
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato può esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando una e-mail 
al seguente indirizzo intexo@intexo.it 
 
10. Titolare, responsabile e incaricati 
Titolare del trattamento:   
Intexo Società Benefit S.r.l., con sede in Roma, Via del Tritone 169, Partita IVA 
01142911005. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito 
presso la sede legale del Titolare. 
 
ROMA, 20/05/2020        
                             Intexo Società Benefit S.r.l. 
 

                                                
                                                                                                                                                                                    

Nicoletta Cantù 
 

                                               (Presidente) 
 


