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Informativa Privacy  

ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

La presente informativa integra il contenuto di quella resa al momento dell’attivazione dei servizi InfoCert 

(qui disponibile https://www.infocert.it/pdf/infocert/privacy-attivazione.pdf), ed è volta a illustrarLe i 

dettagli relativi al trattamento dei dati personali che InfoCert S.p.A. (“InfoCert” o “Titolare”) svolgerà 

nell’ambito della fornitura, a Sua richiesta, del servizio SPID Minori in favore del minore per il quale Lei 

risulta essere il titolare della responsabilità genitoriale. 

In particolare, oltre ai Suoi dati anagrafici e di contatto, le informazioni fornite per il pagamento del 

servizio e quelle relative all’altro genitore e/o agli altri membri della Sua famiglia (che qui dichiara e 

garantisce di aver informato in modo adeguato in merito al trattamento effettuato dal Titolare nel 

contesto del rilascio dello SPID Minori, indicando loro i dettagli delle attività svolte e i riferimenti del 

Titolare e del suo DPO) contenute nella documentazione necessaria affinché il servizio in questione possa 

essere reso, InfoCert tratterà in questa fase i dati anagrafici (i.e., nome e cognome, codice fiscale e data di 

nascita) di contatto (e.g., email e/o numero di telefono) e le informazioni contenute nel documento di 

identità del minore per il quale è richiesto il rilascio dello SPID Minori. 

Il Titolare tratterà i dati di cui sopra con l’obiettivo di dare seguito alla Sua richiesta e, ove necessario, per 

adempiere eventuali obblighi legali connessi al rilascio dello SPID in favore del minore. 

Il trattamento dei Suoi dati personali, delle informazioni relative al minore e ai Suoi familiari si basa sulla 

condizione di liceità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), 

GDPR, e avverrà per un periodo di tempo necessario al raggiungimento delle specifiche finalità di cui 

sopra fino alla cessazione, per qualsiasi motivo intervenuta, del rapporto contrattuale con InfoCert; in 

seguito, i dati saranno conservati per un periodo di 20 anni, esclusivamente per finalità connesse 

all’adempimento di obblighi di legge, alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria o alla necessità di 

dare seguito a richieste delle autorità competenti.  

In ogni caso, durante il periodo in cui InfoCert è in possesso o effettua il trattamento dei Suoi dati 

personali, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti 

dal GDPR ed elencati in maniera puntuale nell’informativa privacy resa in forma estesa al momento 

dell’attivazione dei servizi InfoCert. 

A questo proposito, per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per qualsiasi necessità di chiarimento relativa 

al trattamento oggetto della presente informativa, potrà contattare il Titolare al seguente indirizzo di posta 

elettronica infocert@legalmail.it oppure richieste.privacy@legalmail.it.  
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