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Informativa Privacy 
 
Gentile Cliente desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Kedea Design s.a.s, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
CATEGORIE DI DATI: Kedea Design s.a.s tratterà i dati personali necessari alla configurazione e 
corretto funzionamento della piattaforma GeniuSuite da voi acquistati. Si dichiara che nessun’altro 
utilizzo non autorizzato sarà effettuato sui dati messi da voi a disposizione. 
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui Kedea Design s.a.s sarà in possesso sono 
raccolti direttamente dall’interessato e comunicati allo staff tramite file su posta elettronica 
aziendale. I dati, scaricati dal portale SIDI o esportati da altro vostro gestionale sono quelli relativi 
agli utenti che dovranno operare in piattaforma come i Docenti, gli Studenti ed eventualmente i 
genitori ed il personale amministrativo.  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Kedea Design s.a.s Via Leonardo da 
Vinci, 1, 26867 Somaglia (LO), CF e P.IVA 08177350967, contattabile telefonicamente allo 0377 
506184 o all’indirizzo email: info@kedea.it. 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed 
archiviati in relazione al funzionamento della piattaforma GeniuSuite ed al suo corretto 
funzionamento, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: 
A)  senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), 
per le seguenti Finalità di Servizio: 
 
– gestione della Piattaforma GeniuSuite; 
– permetterVi di fruire dei Servizi da Voi richiesti; 
– processare una richiesta di contatto; 
– adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 
da un ordine dell’Autorità; 
– adempiere obblighi connessi alla gestione dell’associazione e dei rapporti con i soci; 
– esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria. 
B) Richiede consenso facoltativo sulle varie richieste pervenute da form. Solo previo Vostro 
specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti  
Altre Finalità: 
inviarVi via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi o iscriverVi 
ad eventi di cui è parte o che organizza il Titolare. 
C) Su tutti i servizi GeniuSuite si fa uso di log, nei quali vengono registrate le informazioni raccolte 
in maniera automatizzata durante le importazioni e spostamento dati utenti.  
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati 
potranno essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati 
Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di 
diffusione. Saranno utilizzati solo ed esclusivamente per l’attivazione del servizio. I Responsabili e 
gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, 
aggiornato con cadenza periodica. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento 
all’estero. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO: i dati personali rilasciati dagli interessati verranno trattati presso la 
sede legale del titolare del trattamento. Potranno altresì essere trattati presso le sedi legali e/o 
operative dei partners, società di consulenza e aziende private, nei limiti e secondo le finalità 
sopracitate. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessamento ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai 
Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di 
opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento 
facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. da 12 a 22) tramite semplice 
comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche all’autorità di controllo. 
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: I dati richiesti sono necessari alla 
configurazione ed utilizzo della piattaforma da voi acquistata. La mancata comunicazione dei dati 
implica il non utilizzo della piattaforma.  
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di 
operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza 
cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche 
ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
In merito alla sicurezza dei dati inseriti in piattaforma “GeniuSuite” e alla messa in sicurezza del 
portale si dichiara quanto segue:  
 

1. Il nostro sistema, nel pieno rispetto delle normative in merito alla sicurezza e protezione 

dei dati, segue un protocollo di sicurezza certificato. Questo certificato è da voi stessi 

riscontrabile nel link di accesso alla piattaforma che risulta essere in https:// e non 

semplicemente in http:// 

 

Mentre nell'HTTP tutte le comunicazioni avvengono "in chiaro" senz'alcun genere di 

sicurezza, nell'HTTPS viene creato un canale di comunicazione criptato attraverso lo 

scambio di certificati in modo da garantire l'identità delle parti e la riservatezza dei dati.  

Mentre il primo è quello di utilizzo più comune, l'HTTPS viene di norma utilizzato in tutte quelle 

situazioni in cui è richiesto un certo grado di sicurezza come transazioni elettroniche, 

acquisti online e lettura di messaggi di posta elettronica.  

 
Riportiamo per ulteriore conferma il link di accesso alla piattaforma:  
https://geniusuite.com/login 
 
 

Daniele Biancardi 
CEO-KEDEA 
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