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Questa informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.679/2016 
(GDPR), in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono 
le pagine del sito Welfare4you.it a partire dall'indirizzo: www.welfare4you.it 
corrispondenti alle pagine iniziali dei siti ufficiali dell’azienda.  
 
Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, all’art. 
13, stabilisce che l’interessato (colui cui si riferiscono i dati personali), debba 
essere informato sulle finalità e sulle modalità di trattamento cui sono 
destinati i dati. Il presente documento costituisce l’informativa sul trattamento 
dei Suoi dati personali. 
La presente Informativa specifica altresì i Suoi diritti in merito al Trattamento 
e alla tutela dei Suoi dati personali ma non determina alcun diritto o obbligo in 
capo ad entrambe le parti, ad eccezione di quelli già previsti in base alle leggi 
applicabili in materia di protezione dei dati personali. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
Welfare4you Srl  quale Titolare del trattamento dei Suoi dati La informa che i 
dati che La riguardano verranno utilizzati per l’esecuzione del rapporto 
contrattuale in essere, per eventuali finalità di gestione reclami, di recupero 
crediti o di eventuale contenzioso, e per l’adempimento dei connessi obblighi 
di legge anche di natura fiscale o contabile. 
 
INFORMAZIONI CHE LEI CI FORNISCE 
 
I dati personali che Lei ci fornisce vengono utilizzati da Welfare4You per le 
finalità per le quali tali informazioni sono state alla stessa comunicate, come 
indicato al momento della raccolta dei dati o come è evidente dal contesto 
della raccolta. 
Al fine di fornire i servizi, Welfare4You potrà raccogliere i Suoi dati personali 
quali, a titolo esemplificativo, nome e cognome e altri dati identificativi, 
indirizzo e-mail, indirizzo postale, codice postale, numero di telefono, numero 
di cellulare, prefisso, occupazione. 
 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità 
e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali è: 
Con riferimento ai dati di navigazione si è stabilito un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Come indicato precedentemente son trattati al solo fine di fornire 
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. 
Con riferimento ai dati forniti volontariamente dall’utente tramite 
moduli/form il tempo di conservazione è quello necessario per rispondere 
alle richieste dell’utente (cliente prospect/fornitore/partner). 
 
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO  
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi 
a persone identificate o identificabili.  
Il "titolare" del loro trattamento è Welfare4you Srl, Via Marco de Marchi, 7 – 
20121 Milano.  
Nello svolgimento di questa attività il Titolare si avvale di fornitori 
appositamente nominati Responsabili del trattamento. L’elenco completo dei 
Responsabili esterni del trattamento è disponibile scrivendo all’indirizzo mail  
dpo@welfare4you.it 

COMUNICAZIONE 
I suoi dati sono trattati all’interno dell’azienda dalle categorie di soggetti 
autorizzati e nominati incaricati dal Titolare (per maggiori informazioni 
chiedere a Titolare): I suoi dati possono essere comunicati a terzi, in 
particolare a: 
- Cloud Provider 
- Società che effettuano la manutenzione ordinaria e straordinaria del sito 
web. 

 
DIFFUSIONE 
I suoi dati non saranno diffusi. 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la 
predetta sede ed il datacenter delle infrastrutture di hosting presso cui il sito 
è situato e sono curati solo da personale tecnico, oppure da eventuali incaricati 
di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio 
web viene comunicato o diffuso all’esterno dell’azienda. I dati personali forniti 
dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni sono utilizzati al solo fine di 

eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo 
caso in cui ciò sia a tal fine necessario.  
 
COOKIE 

In conformità al provvedimento 8.05.2014 (Registro dei provvedimenti n. 
229) La informiamo che nessun dato personale degli utenti viene acquisito 
dal sito con l’utilizzo di cookies.  Non viene fatto uso di cookies per la 
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. 
cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 
utenti. L'uso di c.d. 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. 

FACOLTA’ DI CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire 
i dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti 
per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro 
mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto 
richiesto. 
 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO  
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
 
In conformità a quanto previsto negli articoli 15,16,17,18,19,20,21 e 22, 
GDPR, Lei ha il diritto di esercitare i diritti ivi contenuti ed in particolare, 
(i) accedere ai dati personali; 
(ii) ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano. In caso di richiesta di cancellazione, 
l’Interessato ha altresì diritto ad ottenere che i Contitolari - tenendo conto 
della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione - adotti le misure 
ragionevoli, anche tecniche, ad informare i titolari del trattamento che 
stanno trattando i dati personali della richiesta dell’Interessato di cancellare 
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali; 
(iii) opporsi al trattamento; 
(iv) richiedere la portabilità dei dati; 
(v) revocare il consenso, ove previsto, in qualsiasi momento, senza, peraltro, 
che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 
prima della revoca; 
(vi) proporre reclamo all'autorità di controllo. 

 
CONTATTI 
 
Se avete dei dubbi riguardo la presente informativa, potete contattare - via e-
mail, all'indirizzo:   DPO@welfare4you.it  - oppure via posta a Welfare4you Srl, 
Via Marco de Marchi, 7 – 20121 Milano.  
 
Il presente documento costituisce la "Privacy Policy" di questo sito Welfare e 
sarà soggetta, se necessario, ad aggiornamenti. 
In caso di modifiche, pubblicheremo su questo sito la versione aggiornata. 
La invitiamo a rileggere periodicamente questa Informativa per essere a 
conoscenza delle nostre pratiche sulla privacy. 
 
 

Milano, 1 Gennaio 2020 
 

INFORMAZIONE PRIVACY   
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