
 

 
 
 
 
 
 
 

NORME GENERALI “GDPR” 
 
In conformità a quanto previsto dall’articolo 12 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), FEDERALPOL Srl 
(in seguito “FEDERALPOL”) informa il CLIENTE che i dati personali relativi al CLIENTE già assunti o che 
verranno comunicati saranno utilizzati da FEDERALPOL al fine dell’esecuzione del Contratto e per 
l’adempimento di obblighi di legge. In particolare, i dati personali forniti dal CLIENTE verranno trattati, 
nell’ambito dell’attività di FEDERALPOL, per adempimenti di legge derivanti tra l’altro da norme 
civilistiche, fiscali e contabili, per la gestione amministrativa del rapporto, per l’adempimento degli 
obblighi derivanti dagli obblighi contrattuali, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziale o 
stragiudiziale, nonché per tutto ciò che direttamente o indirettamente possa scaturire dal rapporto 
intercorrente o costituendo con FEDERALPOL , comprese finalità statistiche e di analisi di mercato, 
finalità di informazione e/o promozione commerciale o di iniziative comunque legate all’attività di 
FEDERALPOL Tali dati potranno essere conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi 
elettronici, nel rispetto del Regolamento UE e delle misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.  

I dati di cui trattasi potranno inoltre essere comunicati e/o diffusi:  

a) nei casi ed ai soggetti previsti da norme di legge; 

b) a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto di FEDERALPOL, in relazione alle finalità 
sopra enunciate; 

c) a studi legali o consulenti esterni al fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziale o 
stragiudiziale; 

d) a terzi operatori economici utenti di Servizi FEDERALPOL, in relazione alle finalità enunciate sopra.



 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SPECIFICA DI FEDERALPOL E TRATTAMENTO DI DATI DI TERZI 

Nei casi in cui, per lo svolgimento della attività di FEDERALPOL a favore del CLIENTE, fosse necessario 
trattare informazioni e dati personali di terzi diversi dal CLIENTE medesimo, ma dal CLIENTE comunicati 
a FEDERALPOL, il CLIENTE garantisce che la comunicazione a FEDERALPOL di tali informazioni o dati 
personali di terzi avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679. Qualora tale comunicazione a 
FEDERALPOL richieda il consenso degli interessati, sarà cura del CLIENTE ottenere validamente tale 
consenso anche a beneficio di FEDERALPOL.  
Il conferimento dei dati del CLIENTE a FEDERALPOL è obbligatorio solo nei casi di legge. Tuttavia, la 
mancata disponibilità di dati rilevanti ai fini del corretto e completo svolgimento della attività di 
FEDERALPOL in relazione ai Servizi FEDERALPOL, può rendere più difficile, più costoso ed in alcuni casi 
impossibile lo svolgimento dell’attività di FEDERALPOL. 

Il titolare del trattamento dei dati del CLIENTE per l’esecuzione dei Servizi è FEDERALPOL, con sede 
legale in Vigevano (PV), C.so Pavia, 73; il responsabile del trattamento (DPO) è il legale rappresentante 
Onofrio CAPPIELLO.  

Il cliente prende atto che il Regolamento UE conferisce all’interessato il potere di esercitare specifici 
diritti a propria tutela, i diritti riguardano:  

(i) informazioni per l’esercizio dei diritti (art ͘ 12);  

(ii) informazioni nel caso in cui i dati siano raccolti presso 
l’interessato o meno (artt.13 e14); (iii) accesso ai dati ed 
alle informazioni (art.15);  

(iv) rettifica dei dati (art.16);  

(v) cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”) (art.͘17);  

(vi) limitazione del 
trattamento (art.18);  
(vii) portabilità dei 
dati (art.19);  
(viii) opposizione al 
trattamento (art.21).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SISTEMA INFORMATIVO 

Il sistema informativo della FEDERALPOL si compone di due applicazioni non integrate tra loro: 

• Sistema gestionale operativo: L’azienda utilizza un verticale di settore denominato DataBrain 
prodotto e commercializzato dalla Nettuno Solutions srl composto da vari moduli applicativi 
(web, creazione automatica di report, gateway verso fonti istituzionali e private, sistema di 
redazione, gestione clienti)  
DataBrain è aderente alla “privacy by design” in quanto è rispettata la segregazione dei dati e 
la pseudonimizzazione. 

Federalpol utilizza, sempre per il tramite del fornitore Nettuno Solutions , l’applicazione in 
modalità servizio software applicativo (cloud) con datacenter localizzato in UE. 

La Nettuno Solutions garantisce la compliance del datacenter ai principi richiesti dal nuovo 
regolamento privacy. 

 
• Sistema contabile: L’azienda utilizza un gestionale denominato B.Point commercializzato dalla 

società Software Line Osra srl per la gestione della contabilità fiscale, bilanci e liquidazioni. 
 
B.Point è aderente ai principi del GDPR ed è fornito in modalità SaaS (cloud) con datacenter 
localizzato in UE 
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