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INFORMAZIONI CONGIUNTE REATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ianiri Informatica S.r.l.  

Via Rainaldi, 5   40139 Bologna (BO)  

Numero REA: MI - 2078111P. Iva e C.F. 09244850963 

 (Di seguito definita “Parte 1”) 

 

e 

 

DocPlanner Italy S.r.l. 

Piazza Cinque Giornate, 10 20129 Milano (MI) 

P. Iva e C.F. 05014030729 

(Di seguito definita “Parte 2”) 

 

trattano i dati raccolti in occasione della sottoscrizione del servizio di prova del software 

GipoNext in modalità demo in qualità di Contitolari del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del 

Regolamento Europeo per il trattamento dei dati personali GDPR 679/16 EU; 

A tal proposito i Contitolari hanno stipulato specifico accordo, concordando finalità e mezzi del 

trattamento, nel rispetto delle relative responsabilità di cui al GDPR 679/16 EU, con particolare 

riguardo al rispetto dei diritti dell’Interessato; 

Il suddetto accordo costituisce punto di contatto per gli interessati per l’accesso all’esercizio dei 

loro diritti; 

Si comunicano di seguito le informazioni sulla Contitolarità e di seguito le informative privacy 

di entrambi i Contitolari del trattamento: 

 

INFORMAZIONI SULLA CONTITOLARITA’ 

Ai sensi dell’art. 26 GDPR 679/16 EU 

 

Motivo della contitolarità 

Per i trattamenti svolti in contitolarità, le Parti operano in stretta collaborazione. Ciò vale anche per il 

trattamento dei Vostri dati personali. Le Parti hanno stabilito di comune accordo l’ordine di trattamento 

di tali dati nelle singole fasi del processo. Sono pertanto contitolari per la protezione dei vostri dati 

personali ai sensi dell’art. 26 GDPR 679/16 EU) nell’ambito delle fasi del processo di trattamento di 

seguito descritte. 

Fasi del processo di trattamento svolte in contitolarità 

i. Le fasi del processo di trattamento svolte in contitolarità riguardano le attività connesse 

all’attivazione e alla disattivazione del servizio; 

ii. Sono escluse dal presente accordo tutte le fasi di processo gestite autonomamente dalle singole 

Parti nell’ambito delle rispettive attività, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 

gestione commerciale;  e la gestione di assistenza tecnica; 

Le Parti hanno convenuto 

i. Nell’ambito dei trattamenti operati in contitolarità ai sensi della legge sulla protezione dei dati 

personali, le Parti hanno concordato come adempiere congiuntamente o individualmente agli 

obblighi previsti dal GDPR. Ciò riguarda in particolare l’esercizio dei diritti degli interessati e 

l’adempimento degli obblighi di informazione di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR; 

ii. Il presente accordo è necessario in quanto il sistema di fornitura software tratta dati personali e 

particolari categorie di dati in diverse fasi del processo e in diversi sistemi gestiti dalla “Parte 1” o 

dalla “Parte 2”; 

 

 

 

Fase Fase del processo / sistema informatico Responsabile 
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dell’adozione delle misure 

1 
Attivazione e cessazione del servizio Gipo Next in 

modalità demo 
Parte 1 e 2 

2 
Configurazione e manutenzione del servizio Gipo Next in 

modalità demo e amministrazione del sistema informatico 
Parte 1 

3 Assistenza tecnica e back office Parte 1 

4 Gestione commerciale e amministrativa Parte 2 

5 
Comunicazioni di c.d. “soft marketing” sulla base del 

legittimo interesse 
Parte 1 e 2 

6 
Comunicazioni di c.d. marketing diretto in modalità 

newsletter, previo consenso libero e attivo 
Parte 2 

 

Informazioni riassuntive 

Anche se esiste una contitolarità, le Parti adempiono ai loro obblighi in materia di protezione dei dati in 

base alle rispettive responsabilità per le singole fasi di processo come segue: 

 

i. Nell’ambito della contitolarità, la “Parte 1” è titolare del trattamento dei dati personali di cui alle fasi 

2, 3; 

ii. Nell’ambito della contitolarità, la “Parte 2” è titolare del trattamento dei dati personali di cui alle fasi 

4, 6; 

iii. Le Parti mettono gratuitamente a disposizione degli interessati le informazioni richieste ai sensi degli 

artt. 13, 14 GDPR 679/16 EU in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un 

linguaggio chiaro e semplice. A tal fine, ciascuna Parte fornisce all’altra Parte tutte le informazioni 

necessarie provenienti dalla sua organizzazione; 

iv. Le Parti si informano immediatamente a vicenda delle posizioni giuridiche assunte dagli interessati. Le 

parti si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per rispondere alle richieste di 

accesso; 

v. I diritti in materia di protezione dei dati possono essere fatti valere sia nei confronti della “Parte 1” che 

della “Parte 2”. In linea di principio, gli interessati ricevono l’informazione dalla Parte con cui fanno 

valere i loro diritti; 
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INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003, ADEGUATO DAL D. LGS. 101/2018 AL GDPR 679/16 EU 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ianiri Informatica S.r.l.   

con sede in BOLOGNA (BO) Via Rainaldi, 5  40139   

P. Iva 02409841208 C. F. 02409841208  

Tel. +39.051.546701; e-mail privacy@gipo.it; web www.gipo.it; 

 

RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Dario Clementi 

Domiciliato per la carica presso il Titolare del trattamento 

e-mail dpo@gipo.it;  

 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Finalità contrattuali per la fornitura di programmi software in prova di utilizzo; 

2. Finalità di legittimo interesse secondo il principio di bilanciamento, per il perseguimento dell'interesse 

legittimo della Società equamente bilanciato con i tuoi interessi, diritti e libertà per l’invio di 

comunicazioni inerenti il servizio richiesto ai recapiti di posta elettronica comunicati in sede di 

registrazione al servizio; 

FONTE DEI DATI PERSONALI 

I dati sono raccolti attraverso il sito web www.gipo.it in occasione della registrazione al servizio 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nel rispetto della riservatezza, 

della dignità e dei diritti degli interessati. 

2. I dati sono trattati con dispositivi elettronici e su supporto cartaceo nel rispetto di idonee misure tecnico 

organizzative di cui all’Art. 29 GDPR 679/16 EU 

3. I dati sono trattati, secondo i principi di necessità e proporzionalità, da soggetti autorizzati interni alla 

struttura opportunamente formati. 

4. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati possono essere configurati quali Titolari autonomi, 

Contitolari, Responsabili, Designati o Autorizzati a seconda della tipologia e delle modalità di accesso. I 

requisiti di tali soggetti sono preventivamente verificati e l’applicazione delle idonee misure tecnico 

organizzative necessarie periodicamente monitorata e aggiornata; 

BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI 

1. Relativamente alle finalità contrattuali  i dati si trattano per l’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

2. Relativamente alle finalità di legittimo interesse i dati sono trattati per il perseguimento dl legittimo 

interesse del titolare del trattamento che è equamente bilanciato con gli interessi, i diritti e le libertà 

fondamentali dell’interessato; 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Relativamente alle finalità contrattuali la natura del conferimento dei dati è obbligatoria, il mancato 

conferimento dei dati non rende possibile la registrazione al servizio; 

2. Relativamente alle finalità di legittimo interesse la natura del conferimento è obbligatoria. Le 

informazioni trattate sono le medesime informazioni obbligatorie per la registrazione al servizio che 

verranno utilizzate per inviare informazioni inerenti il servizio in utilizzo; 

INFORMAZIONI RACCOLTE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

1. Dati di contatto (indirizzo email e recapito telefonico mobile)  

2. Dati di accesso ai sistemi 

3. Dati inseriti dal Cliente nei sistemi per la prova del servizio (il Cliente è chiamato ad utilizzare dati fittizi e 

non corrispondenti a soggetti realmente esistenti) 

 

 

mailto:euroferm@euroferm.com
http://www.euroferm.com/
mailto:dpo@gipo.it
http://www.gipo.it/
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DESTINATARI DELLE INFORMAZIONI 

1. Relativamente alle finalità contrattuali i dati possono essere trasferiti a soggetti terzi appartenenti alle 

categorie di seguito descritte: 

- Autorizzati al trattamento individuati dal Titolare e operanti sotto la propria organizzazione; 

- Consulenti e collaboratori aziendali operanti in qualità di Contitolari, Responsabili o Titolari 

autonomi per operazioni connesse all’erogazione del servizio; 

- Distributori, agenti soggetti esterni connessi a prodotti o servizi collegati a quelli forniti, richiesti 

dall’interessato e gestiti da soggetti terzi; 

- Enti, Istituti, autorità, soggetti in genere connessi ad obblighi di legge, regolamenti, provvedimenti 

normativi; 

- DocPlanner Italy S.r.l. Piazza Cinque Giornate, 10 20129 Milano (MI) contitolare del trattamento; 

TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI FUORI DAL TERRITORIO UE 

1. I dati personali non sono soggetti a trasferimento in paesi esteri dell’Unione Europea o extra UE.  

L’eventuale trasferimento avverrebbe peraltro nel rispetto degli artt. 45, 46 DEL GDPR 679/16 EU 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

1. Relativamente alle finalità contrattuali i dati di registrazione e di autenticazione sono conservati 

limitatamente alla durata contrattuale o di erogazione del servizio. Successivamente alla cessazione del 

rapporto, i dati di registrazione e autenticazione sono conservati per una durata di dieci anni e 

successivamente distrutti, fatti salvi gli obblighi di legge, i dati inseriti dal Cliente nel sistema durante il 

periodo di test sono cancellati o distrutti;  

2. Relativamente alle finalità di legittimo interesse i dati sono conservati limitatamente alla durata 

contrattuale o di erogazione del servizio. Successivamente alla cessazione del rapporto, i dati sono 

conservati per una durata di dieci anni e successivamente distrutti, fatti salvi gli obblighi di legge;  

MODIFICA DELLE OPZIONI RELATIVE AL CONSENSO 

1. Le informazioni trattate dietro prestazione di consenso prevedono la possibilità di revoca in qualsiasi 

momento contattando i recapiti indicati nella presente informativa, con particolare riferimento 

all’indirizzo e-mail privacy@gipo.it 

2. Il consenso può essere altresì revocato collegandosi alla pagina raggiungibile attraverso apposito link 

inserito nelle comunicazioni commerciali e newsletter 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

1. I diritti dell’Interessato (artt. dal 15 al 22) prevedono la possibilità di 

a) Chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative alle 

finalità del trattamento, alle categorie dei dati personali trattati, ai destinatari o categorie di 

destinatari a cui vengono comunicati i dati, al periodo di conservazione dei dati, 

b) Chiedere al Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

c) Chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali  

d) Chiedere al Titolare del trattamento  la limitazione del trattamento dei dati personali  

e) Chiedere al Titolare del trattamento la portabilità dei dati personali 

f) Opporsi al trattamento dei dati personali nei casi previsti 

g) Opporsi a processi decisionali automatizzati relativi ai dati personali, fra cui la profilazione 

h) Esercitare la revoca del consenso al trattamento dei dati personali nei casi previsti 

i) Opporre reclamo a un’autorità di controllo 

Descrizione dettagliata dei diritti dell’interessato è consultabile sul testo del Regolamento per la tutela dei dati 

personali GDPR 679/16 EU Artt. Dal 15 al 22 

 

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali svolto dal Contitolare del trattamento 

 

DocPlanner Italy S.r.l. 

Piazza Cinque Giornate, 10 20129 Milano (MI) 

P. Iva e C.F. 05014030729 

 

sono consultabili al seguente link: https://www.miodottore.it/privacy 

mailto:privacy@gipo.it
https://www.miodottore.it/privacy

