Privacy Policy
Stone Security, in ambito delle propria attività e nel pieno rispetto dei principi di protezione dei dati personali
stabiliti dal Regolamento (UE) 679/2016 (normativa GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e successive modifiche,
inoltre ai sensi della normativa nazionale vigente e norme di recepimento nazionali, Stone Security tutela i
dati personali relativi ai propri dipendenti, quelli riguardanti i propri clienti ed i dati dei fornitori.
Relativamente alle informazioni personali trattate dei soggetti appena indicati e da Stone Security utilizzate
in qualità di titolare del trattamento, queste sono sempre concesse liberamente a Stone Security e da questa
utilizzati nel pieno rispetto dei principi (ex art.5 Regolamento GDPR) di: riservatezza, correttezza, trasparenza
e liceità nei confronti dell’interessato, minimizzazione dei dati trattati, limitazione delle finalità di
trattamento e della conservazione, infine garanzia dell’esattezza e dell’aggiornamento dei dati trattati
(compresa la cancellazione).
Essendo Stone Security un’azienda dotata di certificazione ISO 27001, anche tramite approccio basato sulla
valutazione del rischio (risk based), pone grande attenzione alla riservatezza all’Integrità dei dati di business,
ma attribuisce anche grande valore, come richiesto dalla normativa GDPR, alla riservatezza ed all’integrità
delle informazioni personali dei propri dipendenti, dei clienti, ed i dati personali degli stessi fornitori,
estendendo anche ad essi misure tecniche di sicurezza e tutela,a garanzia dei dati trattati e non solo quindi
limitatamente ai sistemi di gestione della sicurezza dell’informazione riguardante i propri dati di business
aziendali.

Informativa privacy www.stonesecurity.it
Le informazioni contenute nella presente informativa sono fornite ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
2016/679 UE, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”
(di seguito, GDPR) ed ai sensi della normativa nazionale applicabile.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti tramite il sito http://www.stonesecurity.it , è l’azienda
Stone Security s.r.l., con sede legale in Valentino Mazzola, 38, 00142, Roma. Per problematiche riguardanti
la protezione dei dati personali, il titolare potrà essere contattato all’indirizzo specifico di posta elettronica
privacy@stonsecurity.it .
2. Modalità di trattamento: tipologia di dati personali raccolti, finalità e base giuridica del trattamento
Nel presente sito potranno essere raccolti i seguenti dati personali per fornire all’utente i servizi di seguito
indicati:
• richiedere informazioni e/o assistenza (anche post vendita) - mediante numeri di telefono, o
indirizzi mail dedicati. Saranno richieste informazioni strettamente necessarie ad identificare il
cliente/fornitore per fornire il servizio richiesto (tipologia di dati trattati: anagrafica, mail e contatto
telefonico). Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate trova base giuridica nell’esecuzione
del contratto, o di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato, ai sensi dell’art 6 par. 1 lett. b)
GDPR.
• richiedere un preventivo – per l’esecuzione dell’attività pre contrattuale da parte del Titolare,
mediante numeri di telefono, o indirizzi mail dedicati. Saranno richieste informazioni strettamente
necessarie ad identificare il cliente per fornire il servizio richiesto (tipologia di dati trattati: anagrafica,
mail e contatto telefonico). Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate trova base giuridica
nell’esecuzione del contratto, o di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato, ai sensi dell’art
6 par. 1 lett. b) GDPR.

Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate trova base giuridica nell’esecuzione del contratto, o di
misure precontrattuali su richiesta dell’interessato, ai sensi dell’art 6 par. 1 lett. b) GDPR.
In merito ai dati trattati dal Titolare del trattamento durante la navigazione sul sito, si invita l’utente a leggere
la cookie policy che offre maggiori dettagli relativamente i cookie utilizzati dal sito web e tipologie di questi
(file di testo nati per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti, attraverso i quali vengono acquisiti
dati personali: i cookie immagazzinano alcune informazioni personali mentre naviga all’interno di un browser,
accede ai siti internet e a social network). Talora l’utente dal sito acceda alle Pagine Linkedin, Facebook,
Instagram del Titolare Stone Security s.r.l., per tali pagine si rinvia alla politica privacy di tali social network.
Stone Security realizza i propri trattamenti con modalità elettroniche e cartacee, non effettuando alcun tipo
di monitoraggio sul proprio traffico dati relativo al sito internet, nè attua alcuna profilazione di dati personali
(es. abitudini di navigazione, od altre attività di raccolta ed elaborazione dei dati).
3. Comunicazione dei dati personali
Le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali dell’utente, in qualità
di autorizzati o responsabili del trattamento sono:
- il personale incaricato alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
- soggetti nominati Responsabili del trattamento (es. soggetti che forniscono servizi per la gestione delle reti
di telecomunicazioni, ivi compresa la posta elettronica) che hanno sottoscritto con il Titolare un apposito
atto, attraverso il quale garantiscono che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità previste.
L’elenco dei Responsabili è sempre consultabile presso il Titolare.
Le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali dell’utente, in qualità
di Titolari possono essere a titolo esemplificativo liberi professionisti, studi o società nell’ambito di
rapporti di assistenza e consulenza, autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di
disposizioni di organi pubblici.
4. Diffusione dei dati personali
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
5. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
6. Tempo di conservazione dei dati personali
I dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la
quale sono trattati dal Titolare, in conformità della normativa privacy tempo per tempo applicabile.
In particolare, i dati acquisiti dall’utente per:
• fornire informazioni ed assistenza contrattuali (anche pre-contrattuale e post- contrattuale): fino alla
conclusione delle attività contrattualizzate se non diversamente specificato nei servizi di post-vendita, inoltre
le mail di contatto da parte del cliente/fornitore inviate a Stone Security s.r.l., vengono conservate 10 anni
dalla conclusione del contratto a cui si riferiscono. Resta salva la possibilità di conservare per ulteriori termini
i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale
e stragiudiziale.
• il servizio di assistenza telefonica: per tale servizio non vengono effettuate registrazioni delle chiamate e
conservazione di dati personali, i contatti sono sempre aziendali e mai dati personali.
Scaduti i tempi di conservazione, i dati personali verranno automaticamente cancellati o resi anonimi.
7. Diritti dell’interessato
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, gli interessati potranno
esercitare in qualsiasi momento i propri diritti e/o chiedere informazioni sul trattamento, contattando il
titolare del trattamento e/o il responsabile designato da Stone Security, inviando una mail alla casella
dedicata privacy@stonesecurity.it , o tramite posta cartacea al titolare del trattamento con sede in via
Valentino Mazzola, 38, 00142, Roma.

La informiamo che il Reg. UE all’art. 15 e seguenti conferisce all’interessato:
a) il diritto di revoca del consenso prestato;
b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie
di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove
possibile, e le modalità del loro trattamento;
c) il diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati;
d) il diritto alla loro cancellazione, ogni qualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità,
oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora
qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l’esattezza dei dati personali
per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito,
o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda
la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa
della verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l’interessato ha diritto di richiedere i
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica,
cancellazione o limitazione del trattamento.
f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi
automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;
g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse;
h) il diritto a proporre reclamo avanti all’Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati
personali, https://www.garanteprivacy.it ).
8. Dati riferiti a soggetti di minore età
Il presente sito web è riferito a un'utenza generalista e non è rivolto a minori. Non raccoglie consapevolmente
Dati Personali di utenti che in base alle leggi del loro Paese sono considerati soggetti di minore età.
9. Modifiche all'Informativa sulla privacy
L'Informativa sulla Privacy è soggetta a modifiche periodiche, mirate a garantire una sempre maggiore tutela
dei Dati Personali. Si consiglia, quindi, di controllare periodicamente l'Informativa sulla Privacy quando si
accede al sito.

Il Titolare
STONE SECURITY

