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Chi è il titolare del trattamento dei miei dati personali?
InfoCert S.p.A.

Come posso contattarlo?
All’indirizzo: InfoCert S.p.A., Piazza Sallustio 9, 00187 – Roma
Alla mail: infocert@legalmail.it

È stato nominato il responsabile della protezione dei dati?
InfoCert S.p.A. ha nominato il responsabile della protezione dei dati del Gruppo.

Come posso contattare il DPO?
All’indirizzo: Responsabile della Protezione dei Dati, Tinexta S.p.A., Piazza Sallustio 9, 00187 – Roma
Alla mail: dpo_tinexta@legalmail.it

Quali tra i miei dati personali sono oggetto del trattamento?
Il trattamento ha per oggetto i tuoi dati anagrafici (ad esempio il tuo nome e cognome, codice fiscale e data di nascita) e
dati di contatto (per esempio il tuo indirizzo mail o il tuo numero di cellulare). Inoltre, per il rilascio di SPID Minori in
tuo favore, InfoCert potrebbe conoscere alcuni dati cosiddetti biometrici - quali registrazioni audio o video a te riferibili
- raccolti durante videochiamate, dove un operatore avrà il compito di verificare la tua identità.

Chi ha fornito i miei dati personali a InfoCert?
Alcuni tuoi dati personali sono stati forniti da un tuo genitore o dalla persona che esercita la
responsabilità genitoriale. Altri saranno forniti direttamente da te in momenti successivi.
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Qual è la finalità del trattamento dei miei dati personali?
I tuoi dati personali vengono trattati allo scopo di identificarti e fornirti l’accesso al servizio SPID Minori.

Qual è la base giuridica del trattamento dei miei dati personali?
La base giuridica del trattamento dei tuoi dati personali è l’esecuzione del contratto per la fornitura del servizio SPID
richiesto dal tuo genitore o dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale. Potremo trattare però i tuoi dati
biometrici solo se sarà rilasciato un apposito consenso.

Chi sono i destinatari dei miei dati personali?
I tuoi dati personali sono trattati da InfoCert potranno essere comunicati a:
•

soggetti che ci supportano in attività funzionali al rilascio dello SPID Minori;

•

soggetti a cui InfoCert S.p.A. è obbligato a comunicare i tuoi dati (ad esempio autorità di controllo).

I miei dati personali vengono trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale?
I tuoi dati personali vengono conservati in server all’interno dell’Unione Europea. In alcuni casi e solo se ci sono garanzie
adeguate, i dati potrebbero però essere trasferiti a soggetti che offrono servizi a InfoCert S.p.A. e che sono situati in paesi
esterni all’Unione Europea. Per saperne di più, puoi scrivere una email a InfoCert.

Sono state adottate garanzie appropriate in caso di trasferimento?
L’eventuale trasferimento dei tuoi dati personali avverrà solo nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE)
2016/679 («GDPR»).
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Per quanto tempo vengono conservati i miei dati personali?
I tuoi dati personali vengono conservati per l’intera durata del rapporto tuo e/o del titolare della responsabilità
genitoriale con InfoCert. Saranno poi successivamente conservati per un periodo di 20 anni dove potranno essere
trattati soltanto in caso di obblighi di legge, necessità di difesa dei diritti di InfoCert o di dare seguito a richieste
delle autorità competenti.

Quali diritti mi spettano?
Diritto di accesso
Hai diritto a sapere se viene effettuato un trattamento dei tuoi dati personali e di quale tipo.

Diritto di rettifica
Hai diritto alla correzione dei tuoi dati personali qualora fossero inesatti e incompleti.

Diritto di cancellazione
Hai diritto a ottenere la cancellazione dei dati non necessari al trattamento effettuato da InfoCert S.p.A.
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Diritto a limitare il trattamento
Hai diritto a limitare il trattamento dei tuoi dati effettuato da InfoCert S.p.A.

Diritto alla portabilità
Hai diritto a chiedere il trasferimento dei tuoi dati da InfoCert S.p.A. ad un altro titolare.

Diritto di revocare il consenso al trattamento precedentemente prestato
Hai diritto ad annullare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, ferma restando la liceità del
consenso al trattamento precedente alla revoca.

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Hai diritto a fare ricorso all’autorità nel momento in cui InfoCert S.p.A. non rispetti i tuoi diritti.

