Informativa Privacy – Web Identification
ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”)
Con la presente informativa InfoCert S.p.A. desidera illustrare agli interessati:
•
•
•

le finalità per cui raccoglie e tratta i dati personali;
quali categorie di dati personali sono oggetto di trattamento;
quali sono i diritti riconosciuti dalla normativa privacy e come possono essere esercitati.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
InfoCert S.p.A., con sede legale in Piazza Sallustio 9, 00187 - Roma è il titolare del trattamento dei Suoi
dati personali (“InfoCert” o “Titolare”).
Il Titolare è raggiungibile tramite email infocert@legalmail.it
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
InfoCert ha nominato come proprio responsabile della protezione dei dati (“DPO”) il DPO nominato a
livello di Gruppo, raggiungibile via email dpo_tinexta@legalmail.it oppure via posta all’indirizzo:
Responsabile della Protezione dei Dati
Tinexta S.p.A.
Piazza Sallustio n. 9
00187 - Roma (RM)
3. CATEGORIE DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il rilascio di SPID Minori richiede l’identificazione del minore che avviene a distanza attraverso webcam
durante una sessione audio/video registrata con l’operatore (“Web Identification”).
La Web Identification comporta il trattamento da parte di InfoCert dei seguenti dati personali dei partecipanti
alla sessione video:
•

nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, immagini del tuo documento di
identità (“Dati”);

•

registrazione della tua voce e di immagini e video a te riferibili (“Dati Biometrici”).

In questo contesto, i Dati e i Dati Biometrici saranno trattati da InfoCert al solo scopo di svolgere
l’identificazione necessaria al rilascio dello SPID Minori. Il trattamento dei Dati Biometrici sarà limitato
alla registrazione del flusso audio/video in cui esibirai il tuo documento di identità e sarà confermata
all’operatore l’effettiva volontà di attivare il servizio.
Il trattamento dei Dati Biometrici, peraltro, potrà avvenire solo previa tua specifica autorizzazione. A
questo proposito, prima dell’inizio della sessione di Web Identification, l’operatore incaricato da InfoCert
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provvederà a fornirti un’informativa breve e a richiedere il tuo consenso al trattamento.
In generale, peraltro, il conferimento dei Dati e dei Dati Biometrici è del tutto volontario; in caso non
volessi fornire tali informazioni non sarà però possibile per il Titolare procedere al rilascio dello SPID
Minori mediante riconoscimento tramite Web Identification. Per verificare la possibilità di avvalerti di
modalità alternative di riconoscimento potrai contattare direttamente il Titolare agli indirizzi che trovi nella
prima parte del documento.
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
a) Riconoscimento tramite webcam funzionale alla instaurazione del rapporto contrattuale
Il Titolare tratterà i Dati e i Dati Biometrici nel contesto di un’attività di riconoscimento via webcam
funzionale all’attivazione del servizio SPID Minori.
Il trattamento dei Dati avverrà ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR, essendo esso
necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate a seguito di una richiesta dell’interessato.
Il trattamento dei Dati Biometrici sarà svolto sulla base di specifico consenso ai sensi dell’articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), GDPR. Il consenso sarà rilasciato direttamente durante la videochiamata, prima che
l’identificazione e la registrazione della sessione abbiano inizio.
5. COMUNICAZIONE

DEI DATI A TERZE PARTI SITUATE NEL TERRITORIO DELLO SPAZIO

ECONOMICO EUROPEO

InfoCert potrà comunicare i Dati e i Dati Biometrici a terze parti quali, ad esempio, fornitori di servizi
tecnologici/IT o consulenti esterni che forniscono al Titolare servizi necessari, funzionali o comunque
connessi al rilascio di SPID Minori ed effettueranno il trattamento in qualità di responsabili del
trattamento. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è mantenuto da InfoCert ed è disponibile
a richiesta.
Il Titolare, inoltre, potrebbe comunicare i Dati e i Dati Biometrici a soggetti terzi a cui la comunicazione
sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, altre organizzazioni stabilite
all’interno dello Spazio economico europeo con cui InfoCert collabora, nonché a providers di certificati di
sicurezza. Tali soggetti tratteranno i Dati e, se del caso, i Dati Biometrici in qualità di autonomi titolari.
I Dati e i Dati Biometrici raccolti da InfoCert non saranno oggetto di diffussione.
6. TRASFERIMENTI DI DATI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
I Dati sono di norma conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Un eventuale trasferimento verso altri paesi avverrà unicamente nel rispetto delle condizioni previste dal
GDPR e sarà disciplinato, a seconda dei destinatari, mediante il ricorso a clausole contrattuali standard
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adottate dalla Commissione europea o, in alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza della
Commissione e/o di ogni altro strumento consentito dalla normativa di riferimento.
Puoi ottenere maggiori informazioni al riguardo scrivendo a InfoCert agli indirizzi che trovi nella parte
iniziale del documento.
7. PERIODI DI CONSERVAZIONE
Per l’identificazione tramite Web Identification, i Dati e i Dati Biometrici verranno trattati per il tempo
necessario ad assicurarti la possibilità di accedere ai servizi richiesti. Al termine del periodo di
conservazione, i Dati, inclusi i Dati Biometrici, verranno immediatamente cancellati in modo automatico,
fatta salva l’applicazione di eventuali disposizioni di legge che prevedano una disciplina differente per casi
specifici.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Durante il periodo in cui InfoCert è in possesso dei Dati e dei Dati Biometrici, puoi in qualsiasi momento
esercitare i seguenti diritti:
•

Diritto di accesso – puoi ottenere la conferma dell’esistenza di un trattamento relativo ai tuoi Dati e
ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;

•

Diritto alla rettifica – puoi richiedere la rettifica dei tuoi Dati se gli stessi sono incompleti o inesatti;

•

Diritto alla cancellazione – in alcune circostanze, hai il diritto di ottenere la cancellazione dei tuoi Dati
presenti sui nostri server qualora non necessari alla prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari
per adempiere un obbligo di legge a cui è soggetta InfoCert o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un tuo diritto in sede giudiziaria;

•

Diritto alla limitazione del trattamento – ad alcune ipotesi, hai il diritto di ottenere la limitazione del
trattamento dei tuoi Dati;

•

Diritto alla portabilità – in determinate condizioni, hai il diritto di ottenere la trasmissione dei tuoi
Dati in possesso di InfoCert a un altro titolare;

•

Diritto di opposizione – hai il diritto di opporti, in qualsiasi momento per motivi connessi alla tua
situazione particolare, al trattamento dei Dati che ti riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi
per InfoCert per continuare il trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà a te
spettanti oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

•

Diritto di revoca del consenso – hai il diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi Dati e
Dati Biometrici in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basato sul consenso
precedente alla revoca;

•

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – se InfoCert si rifiuta di soddisfare una tua
richiesta di esercizio dei diritti qui elencati, dovranno essere fornite ragioni adeguate. Qualora
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desiderassi proporre un reclamo in merito alle modalità con cui i tuoi Dati sono trattati o in merito
alla gestione di una richiesta da te proposta, hai il diritto di presentare un’istanza direttamente al
Garante per la protezione dei dati personali.
Potrai esercitare i tuoi diritti contattando InfoCert al seguente indirizzo email richieste.privacy@legalmail.it.
L’esercizio dei tuoi diritti è gratuito ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 12, GDPR.
9. DISPOSIZIONI FINALI
InfoCert si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare la presente informativa anche sulla base delle
evoluzioni legislative e regolamentari della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali,
nonché a fronte di eventuali interventi delle competenti Autorità.
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