
Informativa privacy

Gentile utente, questo sito web raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.
Per metterla al corrente dell'uso e della conservazione di tali informazioni, conformemente a
quanto previsto dalle normative vigenti in tema di trattamento dei dati personali, la invitiamo a
prendere visione del presente documento.

(Data dell'ultima revisione: 25 maggio 2018)

Titolare del trattamento dei dati è il titolare di questo sito web riportato
nell’area contatti dello stesso

Tipologie di Dati raccolti

Fra i Dati Personali raccolti da questo sito web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
Cookie, Dati di utilizzo, numero di telefono, Varie tipologie di Dati, email, nome, cognome, pro-
fessione, provincia, stato, nazione, CAP, sesso. I Dati Personali possono essere inseriti volontaria-
mente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante la consultazione di questo sito
web. L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo sito
web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da, ove non diversamente precisato, ha la finalità di
identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazio-
ne del servizio richiesto dall’Utente.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti

Il Titolare del sito web tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicu-
rezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei
Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare,
in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazio-
ne del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema)
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informati-
che, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da
parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare
del Trattamento.

Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coin-
volte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.



Tempi

I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o ri-
chiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione
del Trattamento o la cancellazione dei Dati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per
le seguenti finalità: remarketing, prendere contatto con l’utente, pubblicità, statistica, gestione in-
dirizzi e invio di messaggi email.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

Contattare l'Utente
Contatto via telefono oppure via mail come richiesto dal utente stesso. Gli Utenti che hanno forni-
to il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per finalità commerciali o promozio-
nali collegate a questo sito web, così come per soddisfare richieste di supporto. Dati personali rac-
colti: numero di telefono.

Mailing List e contatto mail
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automa-
ticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenen-
ti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questo sito web. Dati per-
sonali raccolti: CAP, città, cognome, cookie, dati di utilizzo, email, nazione, nome, numero di te-
lefono, professione, provincia, sesso e stato.
Gestione indirizzi e invio di messaggi email
Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o
contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’utente. Questi servizi po-
trebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi all’interazione con l’utente.

Mappatura del comportamento di consultazione sul sito

I servizi sono utilizzati per individuare quali aree di una pagina sono oggetto del passaggio del
cursore o di click del mouse in modo da rilevare quali di esse attraggono il maggior interesse.
Questi servizi permettono di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del
comportamento dell’Utente.



Interazione con social network e piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piatta-
forme esterne, direttamente dalle pagine di questo sito web. Le interazioni e le informazioni ac-
quisite da questo sito web sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relati-
ve ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social net-
work, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di
traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Goo-
gle+, forniti da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA

Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)
Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linke-
din, forniti da LinkedIn Corporation.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter) Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter
sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social net-
work Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA

Pulsante follow e widget sociali di AngelList (AngelList, LLC.) Il pulsante follow ed i widget so-
ciali di AngelList sono servizi di interazione con il network AngelList, forniti da AngelList, LLC.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA



Statistica

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. La conserva-
zione di dati statistici, ove prevista è affidata alla azienda che cura hosting e gestione del dominio
per conto del Titolare del trattamente dei dati:

BDF Communication srls
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo e statistiche.
Luogo del trattamento: Italia

Ulteriori informazioni sul trattamento

Difesa in giudizio

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio
o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei
servizi connessi da parte dell’Utente. L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare po-
trebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.

Log di sistema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo sito web e gli eventuali servi-
zi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le intera-
zioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il
contenuto e l'origine, di richiedere una copia di tutti i dati trattati, di verificarne l'esattezza o chie-
dere l’integrazione, la cancellazione dell'account e dei dati trattati, l'aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima o il blocco e cancellazione dei Dati Personali. Le richieste van-
no rivolte al Titolare del Trattamento.



Modifiche a questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy
in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina.

Definizioni e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati)

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identi-
ficabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale.

Dati di Utilizzo

Sono le informazioni raccolti in maniera automatica o per richiesta dell’utente di questo sito web
tra le quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente visita il sito
web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il meto-
do utilizzato nel sottoporre la richiesta al titolare del sito, le caratteristiche del browser e del siste-
ma operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il
tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi alla sequenza delle pagine consulta-
te, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Utente

L'individuo che consulta questo sito web.

Interessato

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od or-
ganismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla
presente privacy policy.



Titolare del Trattamento (o Titolare)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od or-
ganismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questo sito web.

Questa Sito Web

Strumento per la pubblicazione di informazioni di natura pubblica o privata per mezzo di trasferi-
mento dati su rete internet e visualizzati per mezzo di software informatici comunemente noti co-
me internet browser.

Cookie

Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

Riferimenti legali

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obbli-
ghi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie. Questa informa-
tiva privacy riguarda esclusivamente questo sito web.
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