PRIVACY POLICY
1. Premessa. Accompany S.R.L. (“Accompany”) in qualità di titolare del trattamento dei Dati
(“Titolare”), fornisce l’informativa per il trattamento dei dati personali (“Dati”), a norma dell’articolo
13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (“Codice Privacy”). Il trattamento dei Dati è
effettuato dal Titolare in conformità alla disciplina stabilita dal Codice Privacy, alla prassi elaborata dal
Garante per la protezione dei dati personali ed alla disciplina in materia di privacy a livello
comunitario.
2. Ambito di applicazione. La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che per qualsiasi ragione
vengono in contatto con il Titolare, ivi compresi i visitatori del sito internet mediante i quali
Accompany promuove la propria attività (www.accompanyfirm.com, di seguito il “Sito”), e a tutti gli
interessati del trattamento dei Dati, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, quali
clienti e/o fornitori di Accompany e/o candidati a fini di lavoro.
3. Fonte. I Dati sono raccolti presso l’interessato e/o sono forniti direttamente da quest’ultimo.
4. Tipologia dei dati trattati.
(A) Economia. Il principale trattamento riguarda Dati relativi allo svolgimento di attività economiche.
In particolare, i Dati trattati dal Titolare sono classificabili come comuni (nome, cognome, ragione o
denominazione sociale, residenza o sede sociale, numeri di telefono e fax, account di posta
elettronica, partita IVA, codice fiscale) e sono indispensabili per permettere l’identificazione del
fornitore e/o del cliente (anche potenziale, nel corso della fase pre-contrattuale).
(B) Lavoro. I curricula inviati da candidati a fini di assunzione e/o collaborazione saranno
immediatamente distrutti e/o eliminati se recanti Dati sensibili non rilevanti per la detta finalità. In
ogni caso detti curricula ed i relativi Dati non saranno conservati per un periodo di tempo superiore a
un anno dal ricevimento.
5. Finalità del trattamento. Accompany tratta i Dati al solo fine di dare corso a richieste di preventivi,
di fornire i servizi e/o i beni concordati, di valutare proposte di assunzione e/o di collaborazione e
comunque di adempiere ad obblighi di legge. Il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia, il
mancato conferimento dei Dati o l’opposizione per motivi legittimi al trattamento dei Dati già conferiti
impedirà la prestazione dei servizi e/o dei beni concordati ovvero la valutazione della candidatura a
fini di assunzione e/o collaborazione.
6. Consenso. I principali Dati trattati da Accompany e le finalità del trattamento rientrano nelle ipotesi
per le quali il Codice Privacy non richiede la prestazione del consenso dell’interessato (articolo 24,
comma 1, lettere b e d). Il Titolare avrà cura di raccogliere il consenso qualora per la tipologia dei
Dati o per le finalità del trattamento questo sia richiesto dalla disciplina del Codice Privacy.
7. Modalità del trattamento. Il trattamento dei Dati avviene in via cartacea e per mezzo di strumenti
elettronici, con procedure logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento (anagrafiche
clienti e fornitori, ecc.). I Dati trattati non sono soggetti a trasferimento o diffusione né è prevista la
cessione. In caso di richiesta proveniente dalle autorità competenti, i Dati potranno essere comunicati
a queste ultime in conformità alle norme di legge.
8. Conservazione. I Dati sono conservati in una web farm in Italia. Il Sito risiede “in hosting” presso la
suite di ECUBE presente all’interno dell’Internet Data Center di Colt Telecom S.p.A. Per la
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conservazione dei Dati sono utilizzate misure di sicurezza avanzate dirette a prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
9. Incaricati del trattamento. Incaricati del trattamento sono i soci e gli amministratori di
Accompany, oltre ai collaboratori e/o dipendenti. I Dati possono essere inoltre comunicati ai fornitori
dei servizi di providing, nonché ai consulenti legali, fiscali ed informatici del Titolare per esigenze
strettamente connesse ai rispettivi incarichi professionali.
10. Privacy e trattamento dei dati mediante il Sito.
(A) Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento
del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente. Questi Dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente
dopo l’elaborazione. I Dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici e/o violazione di disposizioni imperative ai danni del Sito.
(B) Cookies. Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal Sito. Non viene fatto
uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di cookies di sessione
(che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito.
I cookies di sessione utilizzati nel Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e comunque non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
11. Principi applicati. Il Titolare raccoglie e tratta i Dati necessari per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate ed effettua il trattamento in conformità ai principi di liceità, non eccedenza e
proporzionalità stabiliti dal Codice Privacy.
12. Diritti dell’interessato. L’interessato può rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal
Codice Privacy (articolo 7, integralmente riportato in calce), e, in particolare, accedere ai Dati,
chiederne la rettifica e l’aggiornamento, opporsi per motivi legittimi al trattamento, inviando una
email a privacy@accompanyfirm.com
13. Aggiornamenti. Ulteriori informazioni sui diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi possono
essere assunte sul Sito internet istituzionale del Garante privacy (www.garanteprivacy.it).
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Decreto Legislativo 30 giugno 2004 n.196
Articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L’interessato ha 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.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 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;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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