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Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa privacy si applica al trattamento dei dati personali da parte di Movendo
Technology S.r.l., in conformità con quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito,
“GDPR”), dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, “Codice Privacy”) e dalle altre
disposizioni e provvedimenti applicabili (di seguito, congiuntamente, “Normativa Applicabile”).
1.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Movendo Technology S.r.l., con sede in Calata Cattaneo 15, 16128, Genova
(di seguito, “Movendo”, “Società” o “Titolare”). Per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati
personali, è possibile contattare il Titolare al seguente indirizzo e-mail: privacy@movendo.technology.
2.

Destinatari dell’informativa privacy

La presente informativa è rivolta agli utenti del sito https://www.movendo.technology/ (di seguito,
“Sito”) e a tutti coloro i cui dati personali sono trattati dalla Società in connessione con l’utilizzo di uno
dei dispositivi da essa commercializzati (di seguito, “Device”) o i cui dati sono raccolti dalla Società in
occasione di fiere e/o eventi, per il perseguimento di una o più delle finalità di cui al successivo paragrafo
3 (di seguito, “Interessati”).
3.

Dati personali trattati e fonte

Il trattamento ai sensi della presente informativa ha ad oggetto i seguenti dati personali dell’Interessato
(di seguito, congiuntamente, i "Dati"):
- dati comuni: dati anagrafici (quali nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita), dati di contatto
(indirizzo e-mail), dati inclusi nelle richieste formulate tramite la sezione “contattaci” presente sul
Sito, dati inclusi nel curriculum vitae trasmesso per l’invio della candidatura a una posizione
lavorativa presso la Società (quali pregresse esperienze professionali e/o accademiche,
capacità/skills, hobbies);
- dati di navigazione: dati raccolti dalla Società durante la navigazione dell’Interessato sul Sito (ID e
informazioni tecniche del dispositivo, dettagli sul web browser utilizzato e sull’indirizzo IP ed altre
informazioni e/o parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico raccolti
attraverso l’uso di cookie e tecnologie simili);
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo da parte del Sito di Cookies e/o altre tecnologie di
tracciamento, si rimanda alla Cookie Policy disponibile nel sito stesso.
I Dati possono essere raccolti presso:
- l’Interessato, e.g. quando lo stesso naviga e interagisce con il Sito o quando entra in contatto con
Movendo in occasione di fiere e/o eventi e/o altre occasioni di interazione diretta con Movendo;
- terze parti, i.e. il centro clinico presso il quale l’Interessato lavora/collabora in qualità di
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fisioterapista. In tal caso, i Dati, in particolare quelli di contatto, degli Interessati verranno trattati
per l’invio delle credenziali di accesso all’area riservata del Sito (come meglio descritto al
successivo paragrafo 4, lett. c));
partner di Movendo, in relazione alla realizzazione di progetti di ricerca (come meglio descritto al
successivo paragrafo 4, lett. h)). I Dati verranno raccolti dal Titolare solo qualora l’Interessato abbia
prestato il proprio consenso.

-

4.

Finalità, basi giuridiche del trattamento e periodo di conservazione dei Dati

I Dati dell’Interessato saranno oggetto di trattamento nel rispetto della Normativa Applicabile e saranno
trattati dal Titolare esclusivamente per le seguenti finalità:
Finalità del trattamento
Base giuridica
a) Consentire
agli Esecuzione di misure
Interessati di utilizzare il precontrattuali adottate su
richiesta dell’Interessato
Sito.
ed esecuzione di un
contratto
di
cui
l’Interessato è parte (art.
6(1)(b) GDPR).
b) Riscontrare le richieste
formulate
dagli
Interessati tramite il Sito
o i canali di contatto in
esso indicati.

Esecuzione di misure
precontrattuali adottate su
richiesta dell’Interessato
ed esecuzione di un
contratto
di
cui
l’Interessato è parte (art.
6(1)(b) GDPR).

c) Fornire agli Interessati
che ne hanno diritto le
credenziali di accesso
all’area riservata del
Sito,
consentirne
l’accesso nonché inviare
comunicazioni di natura
tecnica
inerenti
il
Dispositivo (e.g. release
di
un
nuovo

Esecuzione di misure
precontrattuali adottate su
richiesta dell’Interessato
ed esecuzione di un
contratto
di
cui
l’Interessato è parte (art.
6(1)(b) GDPR).

Periodo di conservazione dei dati
Il tempo strettamente necessario al
perseguimento di tali fini e, in ogni caso,
per un periodo non superiore a [30 giorni
dalla raccolta], salvo che non risulti
necessario conservarli più a lungo al fine
di adempiere a un obbligo di legge, a un
ordine di un’autorità o per difendere un
diritto della Società.
Il tempo strettamente necessario al
perseguimento di tali fini e, in ogni caso,
per un periodo non superiore a [90
giorni] dalla soddisfazione della
richiesta, salvo che non risulti necessario
conservarli più a lungo al fine di
adempiere a un obbligo di legge, a un
ordine di un’autorità o per difendere un
diritto della Società.
Il tempo strettamente necessario al
perseguimento di tali fini e, in ogni caso,
per un periodo non superiore a [30
giorni] dal termine del rapporto in forza
del quale il Dispositivo è utilizzato, salvo
che non risulti necessario conservarli più
a lungo al fine di adempiere a un obbligo
di legge, a un ordine di un’autorità o per
difendere un diritto della Società.
2
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aggiornamento).
d) Processare
le
candidature inviate dagli
Interessati attraverso la
sezione “lavora con noi”
del Sito.

Esecuzione di misure
precontrattuali adottate su
richiesta dell’Interessato
ed esecuzione di un
contratto
di
cui
l’Interessato è parte (art.
6(1)(b) GDPR).

e) Adempiere agli obblighi
legali della Società e
rispondere alle richieste
delle
autorità
competenti.

Adempimento
di
un
obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare (art.
6(1)(c) GDPR).

f) Per tutelare i diritti della
Società e dei propri
dipendenti
e
collaboratori, in sede
giudiziale
e
stragiudiziale.

Perseguimento di un
legittimo interesse del
Titolare
(art.
6(1)(f)
GDPR).

g) Effettuare
operazioni
straordinarie (comprese
fusioni,
acquisizioni,
ristrutturazioni
aziendali), nella misura
strettamente necessaria
al perseguimento di tale
scopo.
h) Partecipare a progetti di
ricerca svolti dalla
Società, eventualmente
anche
con
il
coinvolgimento di terze

Perseguimento di un
legittimo interesse del
Titolare
(art.
6(1)(f)
GDPR).

Consenso dell’Interessato
(art. 6(1)(a) GDPR).

Il tempo strettamente necessario al
perseguimento di tali fini e, in ogni caso,
per un periodo non superiore a [12 mesi]
dalla chiusura del procedimento di
selezione, salvo che non risulti necessario
conservarli più a lungo al fine di
adempiere a un obbligo di legge, a un
ordine di un’autorità o per difendere un
diritto della Società.
Il tempo strettamente necessario al
perseguimento di tali fini e, in ogni caso,
per un periodo non superiore a [10 anni],
salvo che non risulti necessario
conservarli più a lungo al fine di
adempiere a un obbligo di legge, a un
ordine di un’autorità o per difendere un
diritto della Società.
Il tempo strettamente necessario al
perseguimento di tali fini e, in ogni caso,
per un periodo non superiore a [10 anni]
dalla
conclusione
del
relativo
procedimento, salvo che non risulti
necessario conservarli più a lungo al fine
di adempiere a un obbligo di legge, a un
ordine di un’autorità o per difendere un
diritto della Società.
Il tempo strettamente necessario al
perseguimento di tali fini e, in ogni caso,
per un periodo non superiore a [10 anni]
dal termine dell’operazione, salvo che
non risulti necessario conservarli più a
lungo al fine di adempiere a un obbligo di
legge, a un ordine di un’autorità o per
difendere un diritto della Società.
Il tempo strettamente necessario al
perseguimento di tali fini e, in ogni caso,
per un periodo non superiore a [10 anni]
dal termine del relativo progetto, salvo
che non risulti necessario conservarli più
3
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parti.

i) Inviare comunicazioni
relativamente ai prodotti
e alle iniziative del
Titolare,
mediante
strumenti automatizzati
(i.e. e-mail).

a lungo al fine di adempiere a un obbligo
di legge, a un ordine di un’autorità o per
difendere un diritto della Società.
Consenso dell’Interessato Il tempo strettamente necessario al
(art. 6(1)(a) GDPR).
perseguimento di tali fini e, in ogni caso,
per un periodo non superiore a [12 mesi]
dalla revoca del consenso, salvo che non
risulti necessario conservarli più a lungo
al fine di adempiere a un obbligo di legge,
a un ordine di un’autorità o per difendere
un diritto della Società.

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui ai precedenti punti da a) a g) è necessario per poter utilizzare
il Sito e (con specifico riferimento al punto c)) i dispositivi della Società. Un eventuale rifiuto di
conferire tali Dati renderà impossibile per il Titolare consentire agli Interessati di utilizzare il Sito e/o i
Dispositivi. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui ai punti h) e i) non è necessario per poter
utilizzare il Sito e/o i Dispositivi. Tuttavia, un eventuale rifiuto da parte degli Interessati di conferire tali
Dati, non consentirà al Titolare, rispettivamente, di ammettere gli Interessati a partecipare a progetti di
ricerca da esso svolti, né di tenerli aggiornati sulle proprie iniziative e/o prodotti.
5.

Modalità di trattamento

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei Dati avverrà sia con mezzi manuali che
attraverso l'ausilio di strumenti informatici o automatizzati, mediante modalità e strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla Normativa Applicabile.
6.

Categorie di soggetti a cui i Dati potranno essere comunicati

Nei limiti di quanto necessario per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 4, i Dati
potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

altre società del gruppo Movendo, per ragioni amministrative, contabili e/o legali; nonché per
l’organizzazione e lo svolgimento di iniziative comuni;
società che forniscono servizi connessi e/o strumenti alle attività svolte dal Titolare (società che
erogano nei confronti della Società servizi IT, di archiviazione e/o servizi di carattere
amministrativo, contabile e/o legale);
centri clinici presso cui gli Interessati prestano la propria attività lavorativa;
autorità indipendenti, forze dell’ordine o autorità giudiziaria, nei limiti previsti dalla legge, per
il perseguimento dei loro rispettivi scopi istituzionali;
previo consenso degli Interessati, partner commerciali della Società per finalità di ricerca.
4
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Con riferimento ai Dati loro comunicati, i soggetti sopra indicati potranno agire, a seconda dei casi, in
qualità di responsabili del trattamento, sulla base di uno specifico accordo ai sensi dell’art. 28 GDPR, o
in qualità di titolari autonomi del trattamento, sulla base di una propria informativa sul trattamento dei
dati personali. Un elenco aggiornato di tali soggetti e delle loro qualifiche privacy può essere chiesto in
qualsiasi momento al Titolare, ai riferimenti indicati nella presente informativa.
I Dati degli Interessati potranno inoltre essere conosciuti dal personale designato del Titolare, il quale
ha ricevuto a tal fine apposite istruzioni.
I Dati non saranno in alcun caso oggetto di diffusione.
7.

Trasferimento dei Dati

I Dati non saranno trasmessi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
8.

Diritti dell’interessato

Fermo restando la possibilità dell'Interessato di non conferire i propri Dati (fatti salvi gli effetti di cui al
precedente paragrafo 4), l'Interessato, nella misura in cui ciò sia applicabile al trattamento descritto nella
presente informativa e consentito dalla Normativa Applicabile, ha il diritto di ottenere, in ogni momento
e gratuitamente:
•
conferma dell'esistenza o meno di Dati che lo riguardano;
•
l’accesso ai Dati che lo riguardano e, tra le altre cose, conoscere l'origine di tali Dati, le finalità
del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata all’eventuale trattamento che
implichi un processo decisionale automatizzato;
•
la rettifica o l'integrazione dei Dati che lo riguardano;
•
la cancellazione dei Dati che lo riguardano;
•
ottenere la cancellazione dei Dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
•
ottenere la portabilità dei Dati che lo riguardano.
Nella misura in cui ciò sia applicabile al trattamento descritto nella presente informativa e consentito
dalla Normativa Applicabile, l’Interessato ha altresì il diritto di:
•
opporsi in qualsiasi momento al trattamento e/o chiederne la limitazione;
•
revocare il consenso prestato;
•
proporre un reclamo dinanzi all’Autorità per la protezione dei dati personali competente (in
Italia, il Garante per la protezione dei dati personali).
Le relative richieste potranno essere inoltrate per iscritto al Titolare al seguente indirizzo email:
privacy@movendo.technology
5
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9.

Modifiche e aggiornamenti

La presente informativa potrà essere modificata o aggiornata, anche in conseguenza di modifiche della
Normativa Applicabile.
Ultimo aggiornamento: settembre 2021
***

Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiaro di avere ricevuto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella
documentazione messa a mia disposizione e:

Presto il consenso

Nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali per partecipare a progetti di ricerca svolti dal Titolare, come
indicato al paragrafo 4, punto h) dell’informativa.

Presto il consenso

Nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali per inviare comunicazioni relativamente ai prodotti e alle iniziative
del Titolare, mediante strumenti automatizzati (e.g. e-mail), come indicato al paragrafo 4, punto i)
dell’informativa.
Data: _____________________

Nome : __________________________
Cognome: __________________

Firma dell'Interessato:

__________________________________
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