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Data processing Agreement 

 
Il seguente DPA (Data processing Agreement) costituisce parte integrante dei Termini e 
condizioni di SEOZoom ed integra, insieme all'Informativa sul trattamento dei dati personali, 
informazioni riguardo le modalità di utilizzo dei dati personali degli utenti da parte della 
piattaforma SaaS SEOZoom gestita da Seo Cube s.r.l.. 
 
L'accettazione delle presenti condizioni è fondamentale per permetterci di erogare correttamente 
il nostro servizio.  
 
Nome del trattamento Sito internet SEOZoom 
Fornito da Seo cube s.r.l. 
Finalità del trattamento L'azienda Seo Cube s.r.l., tramite il trattamento "Sito 

internet SEOZoom", tratta i sopraindicati dati al fine 
di Erogare il servizio del sito internet SEOZoom ai 
propri clienti o potenziali clienti. 
 
Il Data Processor e il Data Controller vigilano per 
garantire agli interessati che i dati saranno trattati 
solo per la finalità dichiarata e solo per la parte 
strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano 
inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare 
e correggere tutti i dati che risultano nel frattempo 
diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a 
cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al 
trattamento dichiarato. 

Categorie degli interessati 
 

• Clienti 

• Potenziali clienti 

• Abbonati 
Categorie di Dati Personali 
 

Per l'erogazione dei Servizi previsti dai termini e 
condizioni generali, Seo Cube s.r.l. potrà trattare le 
seguenti categorie di Dati Personali forniti: 

• Dati anagrafici 

• Dati contabili 

• Dati fiscali 

• Dati personali 
Articolo 8 (dati riguardanti i minori) 
 

Nel trattamento "Sito internet SEOZoom " non 
vengono trattati dati di minori. 
 

Articolo 9 (dati sanitari, biometrici 
e giudiziari): 
 

Nel trattamento "Sito internet SEOZoom " non 
vengono trattati dei sanitari, biometrici e giudiziari 
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Durata del trattamento 
 

I Dati Personali identificativi del Cliente saranno 
conservati dalla Fornitore per la sola Durata del 
Contratto e per i dieci anni successivi alla 
conclusione del Contratto per ragioni amministrative 
e contabili definite dalla legge. La documentazione a 
supporto delle attività gestite viene conservata per il 
tempo necessario alla tutela legale del Fornitore per il 
tempo necessario ai fini dell'estinzione della 
prescrizione dei relativi diritti 
 

Luogo di conservazione dei  
dati 
 

il Fornitore dichiara che i server con esclusivo 
accesso da parte di Seo Cube s.r.l. sono ubicati 
presso il datacenter di Aruba s.p.a. sito in Arezzo 
(AR).  
Privacy policy 
https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf 
 

Fornitori terzi che trattano dati  
personali del Cliente/Utente Finale 
nel contesto del servizio  

 

Il Fornitore si può avvalere per operazioni di 
trattamento di Dati Personali  
correlate alla prestazione dei Servizi 
 

Profilazione Il trattamento non riguarda processi automatizzati o 
di profilazione 
 

Trasferimento dei dati di questo 
trattamento 
 

I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE. 
 

 
 
DATA CONTROLLER: Ivano Di Biasi (ivano@seozoom.it) 
 
DATA PROCESSOR: Giuseppe Liguori (g.liguori@seocube.it) 
 
Data aggiornamento del presente documento: 24/05/2018 
 
 
 


