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WEBSITE PRIVACY NOTICE - DATA COLLECTION FORM 
 

. 

A. DATA CATEGORIES: the object of the processing may be User’s personal data such as identification data, 
other types of personal data and contact details. 

. 

B. DATA CONTROLLER: the data controller is D-Orbit SpA, Viale Risorgimento, 57 - 22073 Fino Mornasco (CO), 
VAT number 07373150965, which can be contacted by telephone on 02.37920900 or by e-mail at 
privacy@dorbit.space. 

+ 

C. SOURCE OF PERSONAL DATA: personal data held by the data controller are collected directly from the User. 

+ 

D. PURPOSES OF DATA PROCESSING AND LEGAL BASIS: the processing of personal data, collected and stored 
in relation to the completion of this form, has as its legal basis data subject’s consent and is carried out for the 
following purposes: 
Commercial profiling activities and/or newsletter subscription and/or recruiting activities. 

+ 

E. DATA RECIPIENTS: within the limits pertinent to the processing purposes indicated, personal data may be 
communicated to data controller’s partners, consulting firms, as well as private companies appointed as data 
processors. No personal data will be subject to dissemination. 

+ 

F. TRANSFER OF DATA TO THIRD COUNTRIES: Personal data are not subject of transfer to a third country/this 
website may share some of the data collected with services located outside the European Union. 

+ 

 

G. STORAGE PERIOD: collected data will be stored no longer than is necessary for the purposes for which the 
personal data are processed ("principle of storage limitation", art.5.1(e), GDPR) or according to the deadlines 
required by law. Obsolescence of the stored data in relation to the purposes for which they were collected is 
periodically verified. 

+ 

H. RIGHTS OF THE USER: the User always has the right to request the data controller to provide access to her 
data, to rectify or cancel them, to limit processing or not to process the data, to request data portability, to 
revoke the consent to processing by asserting these and other rights foreseen by GDPR by simple 
communication to the data controller. The User may also lodge a complaint with a supervisory authority. 

+ 

I. OBLIGATION TO COMMUNICATE DATA: provision of personal data is optional for some fields and mandatory 
for others (marked with an asterisk) and any failure to provide them will result in the failure to perform the 
requested service. 

+ 

J. DATA PROCESSING METHODS: personal data provided by the User will be processed in compliance with the 
above-mentioned regulations and the confidentiality obligations that apply to the activity of the data controller. 
The data may be processed with IT tools, on paper or using any other type of suitable tool in compliance with 
the appropriate security measures according to GDPR. 

. 

L. AUTOMATED DECISIONAL PROCESSES: No automated decision-making processes are foreseen. 
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INFORMATIVA PER IL SITO INTERNET - MODULO RACCOLTA DATI 
 

. 

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati identificativi, 
dati anagrafici e dati di contatto. 

. 

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento (“Titolare”) è D-Orbit SpA, Viale Risorgimento, 57 
- 22073 Fino Mornasco (CO), Partita IVA 07373150965, contattabile telefonicamente allo 02.37920900 o via 
mail all’indirizzo privacy@dorbit.space 

+ 

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso 
l’Utente. 

+ 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati 
in relazione alla compilazione del presente form, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le 
seguenti finalità:______________________________________________________________________ 

1. Per i dati raccolti in automatico, la base giuridica è il legittimo interesse del titolare e la finalità è 
garantire e migliorare l’esperienza di navigazione web. 

2. Per i dati forniti volontariamente dall’utente, la base giuridica è il consenso e, per l’invio di mail ai 
nostri indirizzi, la finalità è poter inviare risposte alle richieste specifiche effettuate dall’utente; per i 
form la finalità è indicata nella specifica informativa. 

3. Per i cookies ed i plug-in: confronta la specifica cookies policy. 

+ 

E. 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. 

+ 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti 
con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea. 

+ 

 

G. 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. 

+ 

H. DIRITTI DELL’UTENTE: l’Utente 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 tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘Utente può proporre reclamo anche a un’autorità di 
controllo 

+ 

I. OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati è per alcuni campi facoltativo e per altri 
(segnalati da un asterisco) obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento comporta la mancata 
esecuzione servizio richiesto. 

+ 

J. 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 delle misure adeguate di sicurezza ai sensi del GDPR. 

. 

L. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: Sono previsti processi decisionali automatizzati. 
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