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Allegato 6 

 

LA PRIVACY POLICY DEL SITO INTERNET WWW.3PSOLUTION.IT 

 

della società 3P Solution S.r.l. a su, con sede in Milano, Via Marradi n.3, Codice fiscale e 

Partita I.V.A. n. 06860060968. 

 

 
---oOo--- 

Si informa che i dati personali da Lei forniti ai fini della registrazione al sito www.3psolution.it 

saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, da 3P Solution S.r.l..  

 

1. Il Titolare. 

Il Titolare dei trattamenti è la società 3P Solution S.r.l., con sede legale ed operativa in Milano, 

alla Via Marradi 3, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 06860060968 (di seguito, in breve, solo la 

“Società”), in persona del proprio rappresentante legale.  

 

2. Linee guida adottate dalla Società nel trattamento dei dati. 

In conformità a quanto previsto nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (denominato, 

per esteso, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di seguito, in breve, solo il 

“Codice sulla privacy”),  la Società intende custodire e controllare i dati personali oggetto di 

trattamento anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla 

natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, 

mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, 

anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o 

non conforme alle finalità della raccolta. 

 

3. I Responsabili del trattamento all’interno della Società. – Altri Responsabili del 

trattamento. – Il Responsabile della sicurezza dei sistemi informatici. – Gli Incaricati. 

3.1 

La Società ha nominato una serie di figure Responsabili del trattamento, che esattamente 

sono: Amministratore Unico, Responsabile Segreteria ECM, Responsabile Comunicazione, 

Responsabile sistemi informativi, Responsabile Qualità. Le persone che ricoprono il ruolo 

vengono nominate singolarmente all’atto dell’assunzione ed i nominativi sono costantemente 

aggiornati nell’organigramma della Società. 

 

3.2 

La Società, inoltre, utilizza soggetti terzi per determinati trattamenti dei dati personali con 

specifico riferimento ad alcune aree di attività.  

Tali soggetti, che sono stati previamente selezionati in funzione della loro affidabilità, sono 

stati altresì formalmente nominati, anch’essi, Responsabili del trattamento. 
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Essi sono: 

o Arch. Alberto Vincre, [via Carducci 12, 20123 Milano], che si occupa del trattamento 

per le attività di grafica della Società; 

o Nerosubianco S.r.l.,[Corso Magenta n. 79, 20123, Milano] che si occupa del 

trattamento per le attività di stampa della Società; 

o McCann Complete Medical S.r.l., [Via Aosta, 4/a, 20155, Milano], che si occupa del 

supporto Hardware e Software della Società; 

o MA Provider S.r.l. a S.U., [Via Marradi n.3, 20123, Milano] che si occupa della 

consulenza su progetti complessi; 

o Linetech Italia S.R.L [SS ii Padana Superiore 2/b 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)] che 

si occupa delle attività di dataentry 

o Fabrizio Di Pietro, [via Ampere, 26 20131 Milano], che si occupa dei sistemi 

informativi della Società 

 

Ti invitiamo a leggere questa sezione periodicamente, per verificare le eventuali variazioni 

dei responsabili sopra elencati.  

 

4. Finalità del trattamento. 

Quanto alle finalità e alle modalità del trattamento, i dati saranno utilizzati per: 

a) operazioni di trattamento, comunicazione, diffusione e comunicazione elettronica di dati 

personali e identificativi di persone fisiche o di persone giuridiche che collaborano con la 

Società;  

b) il consenso (prestato o da prestarsi ai sensi di legge) degli interessati riguarda in 

particolare l’utilizzazione dei seguenti dati personali e identificativi e le seguenti 

informazioni:  

o nome e cognome; o denominazione per le persone giuridiche; 

o nazionalità; o sede per le persone giuridiche; 

o data di nascita; 

o biografia (con anche eventuali premi ricevuti); o storia della società per le persone 

giuridiche; 

o dati richiesti per l’accreditamento dei crediti ECM; 

o fotografie; 

o video. 

Ai fini dell’individuazione del trattamento (quale complesso di operazioni), si chiarisce che il 

trattamento prevede – o è comunque afferente–: 

• la comunicazione ai fini meramente organizzativi dei dati trasmessi agli enti o soggetti 

con i quali la Società entra in contatto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si fa 

riferimento alla comunicazione e alla trasmissione dei predetti dati a Co.Ge.A.P.S.); 

• la comunicazione dei predetti dati personali e identificativi nel corso di eventi formativi 

gestiti o comunque curati dalla Società; 
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tenuto conto che essa Società realizza appunto eventi formativi e/o di aggiornamento 

scientifico e attività finalizzata a contribuire alla creazione e alla produzione di materiale di 

alto profilo scientifico e/o di alta valenza formativa. 

Resta fermo che il trattamento verrà effettuato comunque e in ogni caso ai soli fini e nei 

limiti previsti dal Regolamento E.C.M., e ai soli fini organizzativi. 

Essi, potranno essere raccolti e conservati mediante la creazione di banche dati, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici ed elettronici; e potranno infine essere comunicati – 

unicamente per la realizzazione degli scopi predetti – a partner terzi, ad agenzie di 

spedizione, a uffici postali, a società controllate o collegate. 

 

5. Sulla natura sostanzialmente obbligatoria del conferimento dei dati. 

Si segnala, ancora, in relazione alla natura, facoltativa o meno, del conferimento dei dati, che 

verosimilmente non vi sarà alcun trattamento dei medesimi dati in caso di mancato 

conferimento degli stessi con il consenso necessario. Cosicché, da un canto ovviamente 

ciascun interessato è del tutto libero di conferire o meno i propri dati e/o di dare il consenso 

al trattamento dei medesimi ma, dall’altro canto, il mancato conferimento con il connesso 

consenso comporterà – come detto – l’impossibilità del trattamento. 

Allo stesso modo, l’eventuale rifiuto di rispondere, può comportare la mancata o incompleta 

esecuzione del trattamento. 

 

6. Ulteriori soggetti, rispetto al Titolare, ai quali i dati potrebbero essere comunicati. 

Avuto riguardo ai soggetti o alle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza a vario titolo, e l'ambito di diffusione dei dati 

medesimi, si informa (come sopra più dettagliatamente specificato) che i dati potranno 

essere comunicati a partner terzi, ad agenzie di spedizione, a uffici postali, oppure (sempre ai 

fini meramente organizzativi) agli enti o soggetti con i quali la Società entra in contatto (a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo si fa riferimento alla comunicazione e alla 

trasmissione dei predetti dati a Co.Ge.A.P.S.). 

 

7. I diritti che spettano agli utenti che si registrano al sito di 3P Solution S.r.l.. 

Quanto ai diritti che spettano – ai sensi dell’art. 7 del sopra citato Codice sulla privacy – essi 

consistono: 

- nel diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; 

- nel diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità e 

modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, dei 

Responsabili e del Rappresentante, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 

dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
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qualità di Rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o 

Incaricati; 

- nel diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando lo stesso 

interessato vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in eventuale violazione di legge 

(compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati); e di ottenere l'attestazione 

che le precedenti operazioni (di aggiornamento, di rettificazione, di integrazione dei 

dati, di cancellazione, di trasformazione in forma anonima o di blocco) sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 

- nel diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che riguardano l’interessato medesimo, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

- nel diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che 

riguardano esso interessato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 

8. Le misure di sicurezza. 

Allo scopo di ridurre al minimo i pericoli di distruzione o di perdita - anche accidentale - dei 

dati, o di accesso non autorizzato agli stessi, la Società ha posto in essere determinate misure 

minime di sicurezza. 

Con particolare riferimento ai dati trattati con l’ausilio di strumenti informatici, la Società ha 

– per esempio – predisposto un sistema di autenticazione informatica e ha adottato 

procedure per la custodia di copie di sicurezza e il ripristino della disponibilità dei dati 

medesimi. 

Con riferimento, poi, al trattamento effettuato senza strumenti elettronici, la Società ha, tra 

l’altro, previsto procedure per un'idonea custodia di atti e documenti, nonché per la 

conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato. 

 

9. Informazioni. 

La presente Privacy Policy è disciplinata dalla legge italiana e in particolare dal già sopra citato 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (denominato, per esteso, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e, in breve, “Codice sulla privacy”). 

La Società potrà modificare o apportare aggiornamenti, in tutto o in parte, alla presente 

Privacy Policy nel rispetto della normativa vigente. 

Per maggiori informazioni si contatti 3P Solution S.r.l., in Milano, Via Marradi n.3, 20123. 

Si suggerisce, inoltre, di visitare il sito web del Garante per la protezione dei dati personali 

all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/. 

http://www.garanteprivacy.it/

