Informativa Privacy
Evoluzioni Software S.n.c. con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Via Costa
al Rosso n. 112/a, 50012, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito,
“ES”), informa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (in seguito, “Codice
Privacy”) e art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che
tratterà i dati degli utenti (di seguito “Utente” e/o “Utenti”) attraverso
l’applicazione “SLgcal” con le modalità e per le finalità seguenti.

1. Tipologia di dati trattati da SLgcal
SLgcal tratta le seguenti tipologie di dati personali (in seguito, “dati”) conferiti
dagli Utenti di software di proprietà di ES in occasione dell’utilizzo
dell’applicazione SLgcal, in particolare:
1. dati riguardanti contatti personali (in seguito “contatti”)
nominativi di soggetti privati o soggetti giuridici, indirizzi, numeri di
telefono e indirizzi mail di contatti provenienti dai database o dalle
richieste degli Utenti dei programmi di ES che utilizzano SLgcal
immessi negli account Google scelti dall’utente
2. dati di agenda o scadenze degli Utenti (in seguito “eventi”)
date, orari, luoghi e annotazioni di eventi provenienti dai database o
dalle richieste degli Utenti dei programmi di ES che utilizzano SLgcal
immessi negli account Google scelti dall’Utente
3. credenziali di accesso agli account Google
SLgcal non conosce le credenziali degli account Google utilizzati
dall’Utente che ottiene l’autenticazione OAuth in maniera indipendente
dal browser web.
2. Finalità del trattamento
I contatti saranno aggiunti da SLgcal nell’account Google accessibile
dall’Utente e successivamente, sempre da SLgcal, potranno essere letti
dall’account Google per la sincronizzazione e per la cancellazione. I
contatti dell’account Google non saranno utilizzati per aggiornare i
database dei programmi di ES.
Gli eventi saranno aggiunti da SLgcal nell’account Google accessibile
dall’Utente e successivamente, sempre da SLgcal, potranno essere letti
dall’account Google per la sincronizzazione e per la cancellazione. Gli

eventi dell’account Google non saranno utilizzati per aggiornare i
database dei programmi di ES.
3. Natura del Conferimento dei Dati
I dati non vengono conferiti a ES.
4. Modalità del Trattamento
I dati, per le finalità di cui sopra, vengono trattati esclusivamente da SLgcal
per i motivi di elaborazione di cui al punto 2.
5. Accesso ai dati
I dati, per le finalità di cui sopra, sono accessibili esclusivamente a SLgcal per
i motivi di elaborazione di cui al punto 2 ed all’Utente proprietario dell’account
Google.
6. Comunicazione dei dati
I dati non saranno comunicati da ES ad alcuno o ad alcunché in quanto non
detenuti.
7. Trasferimento dei dati
I dati non saranno trasferiti da ES ad alcuno o ad alcunché in quanto non
detenuti.
8. Titolare e Responsabile del Trattamento
Titolare del trattamento è Evoluzioni Software S.n.c. con sede legale in
Bagno a Ripoli (FI), Via Costa al Rosso n. 112/a, 50012, iscritta nel Registro
delle Imprese di Firenze al n. 04834280481, REA n. FI - 490263. Il
Responsabile Privacy interno del trattamento è Lorenzo Vannuzzi. L’elenco
completo ed aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è
custodito presso la sede di ES e potrà essere richiesto via e-mail all’indirizzo
info@evoluzionisoftware.it.
12. Aggiornamenti dell’Informativa
Si informa che la presente Informativa sarà soggetta ad aggiornamenti
periodici di cui verrà data evidenza nei Siti.
13. Data di ultima modifica
La presente informativa è stata aggiornata il 12 novembre 2020.

