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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso, per Clienti 

che attivano Contratti di Servizio (CdS) che prevedono la tenuta dei dati dei proprio clienti su 
infrastruttura di proprietà di o gestita da Datex 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati dei 
proprio clienti di cui l’azienda potrebbe entrare nella disponibilità con l’attivazione del suo Contratto di 
Servizio (CdS) qualora essi siano ospitati su server di proprietà di Datex, comunichiamo quanto segue.  

 
 

Soggetti responsabili del trattamento dei Dati Personali 
 

Datex opera in qualità di Responsabile del trattamento; come parte dei Servizi definiti nel CdS ha titolo per 
trattare, nel rispetto delle istruzioni del Cliente, Dati Personali così come definiti nel GDPR. Datex opera in 
qualità di “Responsabile al trattamento” e il suo Cliente agisce quale “Titolare del trattamento”, 
interpretando “Responsabile” e “Titolare” del trattamento secondo il significato riportato nel GDPR. Il 
trattamento dei Dati Personali da parte di Datex in qualità di Titolare del trattamento non è contemplato  
nella presente informativa. 
 
Il Cliente di Datex è l’unico responsabile per l’inserimento, la modifica o la cancellazione dei Dati Personali 
dei propri clienti, nonché della corretta esecuzione degli obblighi di Titolare del trattamento come previsto 
dal GDPR nei confronti dei propri clienti finali. 
 

 
Finalità del trattamento dei dati 

 
In quanto Responsabile del trattamento operante su istruzioni del Cliente, Datex è autorizzata a trattare i 
Dati Personali del Titolare del trattamento per quanto necessario allo scopo di fornire i Servizi. La natura 
delle operazioni svolte da Datex in riferimento ai Dati Personali potrebbe comprendere attività di analisi, 
calcolo, immagazzinamento e/o qualunque altro Servizio, così come descritto nel CdS. La tipologia di Dati 
Personali e le categorie di interessati sono determinate e controllate a sola discrezione del Cliente. Le attività 
di trattamento dei dati sono svolte da Datex per il solo periodo specificato nel CdS. 
 
 

 
Trattamento dei Dati 

 
Datex assicura che : 
 

• tratta i Dati Personali caricati, immagazzinati e utilizzati dal Cliente per i Servizi, unicamente per 
quanto necessario allo scopo di fornire tali Servizi, così come definiti nel CdS 

• non accede mai di sua iniziativa ai Dati Personali dei Clienti 
• non accede né utilizza i Dati Personali per qualunque altro scopo se non quello strettamente 

necessario per lo svolgimento dei Servizi (in particolare in riferimento alle finalità di gestione delle 
richieste di supporto) 

• adotta tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei Dati 
Personali nella fornitura dei Servizi 

• garantisce che gli operatori Datex autorizzati al trattamento dei Dati Personali in base al CdS sono 
vincolati da un obbligo di riservatezza e ricevono una formazione adeguata in merito alla tutela di 
tali dati 

• informerà il Cliente qualora sia dell'opinione che un'istruzione del Cliente stesso violi il GDPR o altre 
disposizioni per la tutela dei dati dell’Unione europea o di uno Stato membro dell’UE 

• in caso di ricevimento di richieste da parte di un’autorità competente e relative ai Dati Personali qui 
trattati, informerà il Cliente (fatto salvo quando proibito dalle normative vigenti o da un'ingiunzione 



di un’autorità competente), nonché limiterà la comunicazione dei dati a quanto l'autorità abbia 
espressamente richiesto. 

 
Violazioni di Dati Personali 

 
Qualora Datex fosse a conoscenza di un incidente con ripercussioni sui Dati Personali del Titolare del 
trattamento (quale un accesso non autorizzato, perdita, comunicazione o alterazione di dati), lo 
comunicherà al Cliente senza indebiti ritardi. La comunicazione descriverà la natura dell'incidente, le sue 
conseguenze più probabili e le misure prese o proposte da Datex in riposta all'incidente. 
 
 

Posizione e trasferimento dei Dati Personali 
 

Datex informa i propri Clienti del fatto che i Dati Personali sono conservati all’interno di DataBase collocati 
presso strutture informatiche (tipicamente server VPN) di proprietà di ISP di primaria importanza, che sono 
gli unici responsabili della gestione tecnica degli stessi; al momento sono utilizzati OVH (www.ovh.it) e 
ARUBA (www.aruba.it). I server utilizzati sono locati, come indicato dai provider stessi, in Italia ed in 
Polonia, all’interno pertanto della Comunità Europea. 
 
I Dati Personali non sono mai, in nessun caso, spostati o trasferiti ad opera di Datex dai server indicati. Il 
Cliente è autonomamente in grado, qualora lo desideri, di effettuare scarichi parziali o totali degli stessi 
tramite funzioni previste dalle piattaforme software utilizzate. 

 
 

Conservazione dei dati  
 

Alla scadenza di un CdS (in particolare in caso di conclusione o mancato rinnovo), Datex si impegna a 
cancellare secondo le condizioni previste nel CdS tutti i Contenuti che siano immagazzinati ai fini dei Servizi, 
fatto salvo in presenza di una richiesta emessa da un'autorità legale o giudiziaria competente, oppure 
quando la normativa applicabile dell’Unione europea e di uno Stato membro dell’UE preveda diversamente.  

 
 

Diritti degli interessati 
 

Il Titolare del trattamento è totalmente responsabile di informare gli interessati (suoi clienti finali) dei loro 
diritti e del rispetto degli stessi, fra i quali si contano, senza tuttavia ad essi limitarsi, quello di accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione e portabilità. 

 
 

Attività di revisione 
 

Datex renderà disponibile al Cliente tutte le informazioni necessarie per  dimostrare il rispetto dei requisiti 
del GDPR e consentire lo svolgimento di eventuali attività di revisione. Tali informazioni sono disponibili in 
documenti standard sul sito Web di Datex (www.datexit.com). Ulteriori informazioni potranno essere 
comunicate al Cliente a seguito di richiesta a Datex Support (support@datexit.com)  
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