
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 (“GDPR”) 

 
Titolare del trattamento dei dati 

 
Open Cluster S.r.l., con sede in 57125 Livorno (LI), Via delle Grazie n. 5, Partita IVA 01994150496 (“Open 
Cluster” o “Titolare del trattamento”). 
 
Dati trattati e finalità 

 
Quando ti registri al servizio, Open Cluster raccoglie i seguenti tuoi dati personali: 

 
- dati identificativi e di contatto (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, numero di 

cellulare, indirizzo e-mail); 
- indirizzo pubblico del wallet connesso tramite Metamask. 

 
Questi dati sono conservati e trattati allo scopo di fornirti il servizio di autenticazione online basato su tecnologia 
DLT “ID”, finalizzato al login e all’autenticazione sulle piattaforme dei partner che aderiscono al servizio e/o 
all’uso dei nostri ulteriori servizi che richiedono ID. 
 
Li trattiamo, inoltre, per gestire tue eventuali richieste di assistenza. 
 
Solo nel caso in cui abbia prestato il tuo esplicito consenso, utilizzeremo il tuo nome e cognome e il tuo recapito 
e-mail al fine di invio di comunicazioni relative ad aggiornamenti del servizio (ad es., l’adesione di nuovi partner) 
o ad altri prodotti o servizi di Open Cluster. 
 
 
Base giuridica 
 
La base giuridica dei trattamenti sopra descritti è: 

- l’adempimento del contratto di cui sei parte e/o l’esecuzione di misure precontrattuali, per quanto 
riguarda il trattamento a fini di prestazione del servizio di autenticazione on line e di assistenza; 

- il consenso, per l’invio di comunicazioni con finalità di marketing. 
 

Non hai l’obbligo di comunicarci i dati personali che ti chiediamo all’atto della registrazione, ma è un requisito 
necessario per registrarti e usufruire del servizio ID; in mancanza, la registrazione e l’uso del servizio ti saranno 
preclusi. 
 
Il tuo mancato consenso al trattamento a fini di invio di comunicazioni commerciali non compromette la 
prestazione del servizio. Anche dopo averlo prestato, potrai revocare tale consenso in ogni momento o 
dall’interno della tua area personale sul sito, o utilizzando le istruzioni per l’opt-out all’interno delle nostre e-
mail, oppure scrivendo una e-mail a privacy@opencluster.it. 
 
Destinatari dei dati 
 
IMPORTANTE: In occasione di ogni login su piattaforme di terzi nostri partner fatto utilizzando il servizio di 
autenticazione ID, Open Cluster comunicherà i tuoi dati personali forniti all’atto della registrazione (incluso ID 
pubblico del wallet) al partner interessato. Tale comunicazione è indispensabile al funzionamento stesso del 
servizio di autenticazione.  
 
Per specifiche operazioni o attività funzionali ai trattamenti descritti, Open Cluster potrà utilizzare servizi di terzi 
(cosiddetti “Responsabili del trattamento”), in particolare: 

- fornitori di servizi di data entry, sistemistica, manutenzione e assistenza; 
- fornitori di servizi di hosting; 
- fornitori di servizi di gestione di campagne marketing.  
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In tutti i casi, i dati saranno trattati esclusivamente da personale espressamente autorizzato, sotto il diretto 
controllo del Titolare o del Responsabile del trattamento. 
 
Qualora l’affidamento a terzi di operazioni di trattamento comporti il trasferimento dei dati al di fuori del 
territorio UE, il trasferimento verrà effettuato nel rispetto degli articoli 44 e ss. del GDPR. 
 
Periodo di conservazione 
 
I tuoi dati personali saranno conservati da Open Cluster fino alla tua eventuale disiscrizione dal servizio. 
 
I tuoi diritti 
 
Hai il diritto di richiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento dei dati personali che ti riguardano o di opporti al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati. Hai inoltre diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). Per approfondimenti, vedi https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti 
 
Hai inoltre diritto di revocare il consenso al trattamento eventualmente prestato in ogni momento. 
 
Tali diritti, così come meglio specificati negli artt. 15-21 del GDPR, possono essere esercitati inviando una e-mail 
a privacy@opencluster.it. La modifica di alcuni tuoi dati personali e la revoca del consenso sono effettuabili anche 
direttamente dall’area utente sul sito di ID o (per quanto riguarda la revoca del consenso all’invio di 
comunicazioni commerciali) utilizzando l’opzione opt-out fornita all’interno delle e-mail che ti invieremo. 
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