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Informativa Privacy relativa alla APP Previnet OTP
resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR)
La presente Informativa Privacy concerne esclusivamente il trattamento dei dati personali mediante l’App
"Previnet OTP"
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Di seguito si descrivono le modalità di gestione dell’App “Previnet OTP” in riferimento ai dati personali, i
quali potranno essere forniti dai clienti o altrimenti acquisiti mediante l’utilizzo dell’App sopra citata e
potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa
vigente.
Titolare del Trattamento e DPO: Titolare del trattamento dei dati personali è Previnet S.p.A. con sede
legale in Via Forlanini 24 - 31022 Preganziol (TV) Italy. Il responsabile per la protezione dei dati personali
(RPD/DPO) che potrà essere contattato per l’esercizio dei propri diritti, nonché per ricevere qualsiasi
informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa inviando una e-mail all’indirizzo di posta
elettronica privacy@Previnet.it
Dati personali raccolti: L'App "Previnet OTP" non raccoglie e non trasmette nessun dato personale dal tuo
dispositivo mobile.
Finalità del trattamento: L'App "Previnet OTP" può essere utilizzata per fornire un sistema di
autenticazione forte a più servizi. Oltre alla presente informativa, sei invitato a consultare l'informativa
relativa al servizio specifico per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati personali. Previnet rispetta
la
privacy,
per
informazioni
sulla
politica
di
Previnet
consultare
la
pagina
http://www.previnet.it/privacy.html.
Diritti degli interessati: Potrai esercitare i tuoi diritti inviando una email a privacy@Previnet.it Qualora
volessi proporre reclamo potrai presentarlo anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Autorizzazioni necessarie richieste dall’App “Previnet OTP”
Al primo utilizzo, per la configurazione dell'App con il servizio OTP (One Time Password), si richiede:
1. accesso a Internet per il processo di registrazione con il servizio OTP.
(Il processo di registrazione utilizza il protocollo di trasmissione cifrato HTTPS)
2. accesso alla fotocamera utilizzato solo per la scansione del QR Code generato durante il processo
di registrazione dal servizio OTP prescelto.
(Il QR Code è utilizzato solo una volta per generare il "codice di accesso" che viene salvato cifrato
sul dispositivo e non viene ulteriormente trasmesso.
Previnet OTP in alternativa comunque permette di inserire il valore del QR Code manualmente
senza utilizzare la fotocamera)
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3. accesso all'area di archiviazione del dispositivo (Memoria) è necessario per salvare il codice di
registrazione cifrato.
Negli utilizzi successivi
Dopo la configurazione l'App può essere usata per generare gli OTP per accedere al servizio registrato, a tal
fine deve necessariamente:
•

accedere all'area di memoria del dispositivo in cui precedentemente ha salvato il codice di
registrazione cifrato. Non è più necessario l’accesso ad Internet, né alla fotocamera.
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