Informativa relativa all’applicazione IDefender di Fracarro Radioindustrie s.r.l.
Gentile Utente,
la presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel
prosieguo, “GDPR), relativo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Soggetto Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fracarro Radioindustrie s.r.l., con sede a Castelfranco
Veneto in via Cazzaro n. 3.
Eventuali comunicazioni o richieste possono essere inviate alla casella di posta elettronica
privacy@fracarro.com.
Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti ﬁnalità:
a. il download e l’attivazione dell’Applicazione IDefender;
b. il funzionamento, la gestione e la risoluzione di eventuali problemi di funzionamento dell'App
IDefender;
c. la registrazione e la conservazione di ﬁlmati riguardanti i luoghi protetti da dispositivi di
videosorveglianza associati all'App IDefender;
d. l'invio al Suo dispositivo di avvisi e ﬁlmati in caso di attivazione dei predetti sistemi di
videosorveglianza;
e. il riscontro a Sue eventuali richieste di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
In relazione alle predette ﬁnalità, il presupposto per il legittimo trattamento dei Suoi dati è l'esecuzione delle
obbligazioni contrattuali e legali gravanti sulla nostra società.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti.
In relazione alle ﬁnalità di cui sopra Fracarro Radioindustrie srl dovrà trattare le seguenti categorie di dati:
- dati per la creazione del proﬁlo di accesso dell’utente (quali password, email, user ID);
- informazioni tecniche sui dispositivi mobili e di videosorveglianza associati all'utente (quali il codice
identiﬁcativo dell'impianto, il device ID, il modello del dispositivo mobile, la marca del dispositivo mobile, il
sistema operativo del dispositivo mobile, la versione del sistema operativo del dispositivo mobile);
- riprese dei luoghi soggetti a videosorveglianza, nelle quali potrebbero essere presenti anche immagini di
persone;
- i Suoi dati di contatto, ove li abbia forniti alla nostra società in occasione di eventuali richieste o
comunicazioni.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo strettamente indispensabile al perseguimento delle sopra
indicate ﬁnalità, trascorso il quale saranno cancellati.
Con speciﬁco riguardo alle ﬁnalità descritte ai punti a),b),d) ed e) i Suoi dati personali saranno trattati per 24
mesi dalla data dell'ultimo accesso ai servizi forniti dall'App IDefender.
Con riguardo alla ﬁnalità descritta al punto c) i Suoi dati personali saranno trattati, a seconda delle
impostazioni scelte dall'Utente al momento dell'installazione del sistema di videosorveglianza, per un periodo
di 24, 48, 72 o 168 ore.
Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento
Il conferimento dei dati per le ﬁnalità indicate sopra è necessario per l’erogazione dei servizi connessi
all'applicazione.
Il riﬁuto al conferimento non consente dunque l’erogazione del servizio e l’utilizzo dell'App IDefender.
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Categorie di destinatari
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o
amministratori di sistema;
- società terze che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare in qualità di responsabili del
trattamento (in particolare: i dati relativi al proﬁlo dell'utente saranno comunicati, per l'autenticazione
nell'applicazione, alla piattaforma Firebase gestita dalle società Google LLC e Google Ireland Limited; i
dati relativi all'impianto di sorveglianza, ovverosia i codici identiﬁcativi dei dispositivi e le immagini
raccolte dagli stessi, saranno trasferiti in data center gestiti dalla società IBM Corporation).
Trasferimento dati verso un paese terzo
I Suoi dati personali saranno trattati principalmente in data center ubicati all'interno dello Spazio economico
europeo.
Fracarro Radioindustrie srl potrà tuttavia avere necessità di effettuare trasferimenti dei dati nell’ambito dei
rapporti con partner commerciali stabiliti fuori dallo Spazio economico europeo, oltre che in ragione
dell’utilizzo di servizi informatici (cloud, backup, ecc.): in tutti questi casi, i trasferimenti saranno effettuati in
conformità con le speciﬁche prescrizioni previste dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto (ex artt. 15-22 Regolamento 2016/679) di chiedere alla nostra società di accedere ai Suoi dati
personali e di rettiﬁcarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, ossia al Garante per la
protezione dei dati personali.

FRACARRO RADIOINDUSTRIE SRL
Via Cazzaro 3, 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel 0423.7361, fax 0423.736220
info@fracarro.com – www.fracarro.com

Capitale Sociale € 1.010.000 interamente versato
C.C.I.A.A. nr 04706800267 – REA TV 371690
Codice Fiscale e partita IVA IT04706800267
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Cami S.r.l.

