INFORMATIVA PRIVACY
Il trattamento dei dati gli Utenti registrati e dei visitatori del Sito www.buyborghi.it (di seguito Sito)
avviene in conformità a quanto disposto dal Decreto legislativo 196/2003 - così come modificato
dal Decreto legislativo 101/2018 -, dai Provvedimenti del Garante della Privacy, delle Best
Practices nonché dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito globalmente indicati in Normativa
Privacy), secondo le modalità e i termini indicati nella seguente Informativa Privacy, che i visitatori
del Sito ed i soggetti che provvederanno alla registrazione presso il Sito (di seguito Utenti)
dichiarano di aver specificatamente visionato.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza,
limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e
riservatezza ed in accordo alle disposizioni legislative della Normativa Privacy e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio del Titolare.
1. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è IMOLA INFORMATICA SPA con sede in Imola (BO), Via Selice
66/A - tel +39 0542 32640 mail imolinfo@imolainformatica.it (di seguito Titolare) che agirà
direttamente come autonomo Titolare, non avendo nominato Responsabili del Trattamento.
2. Tipologia di dati raccolti
I dati personali sono le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o
indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche,
le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua
situazione economica, ecc.. I dati personali raccolti vengono trattati nel rispetto della Normativa
Privacy e unicamente nella quantità necessaria per soddisfare le richieste dell’Utente (cfr
Finalità del Trattamento).
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli
comporta l’impossibilità di eseguire quanto richiesto.
I dati raccolti possono essere:
 Dati elettronici e di navigazione: durante la consultazione del Sito i sistemi informatici ed
software preposti al suo funzionamento acquisiscono dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet, tra cui quali data, ora ed
indirizzo

IP

degli

Utenti

e

visitatori,

gli

indirizzi

URI/URL

(Uniform

Resource

Identifier/Locator) e altri dati relativi al sistema operativo e/o ambiente informatico degli
Utenti e visitatori. Tali dati personali sono utilizzati dal Titolare unicamente in modo

anonimo per fini statistici e per controllare il corretto funzionamento del Sito, ma per loro
natura, attraverso elaborazioni ed associazioni con altri dati eventualmente detenuti da
terzi, potrebbero permettere l’identificazione dell’Utente o del visitatore.
Tali dati personali saranno conservati per un periodo di gg 7 e verranno esibiti solamente
all’Autorità Giudiziaria dietro esplicita richiesta.
 Cookies: il Titolare attraverso il Sito raccoglie dati personali attraverso i cookies. Per una
migliore informazione in merito a tale tipologia di tecnologia si rimanda alla Cookies policy.
 Dati di contenuto: sono rappresentati dai i dati personali che sono raccolti direttamente
presso l’Utente e forniti volontariamente dallo stesso al momento della registrazione
(tramite compilazione di apposito format) o in altro contatto promosso da quest’ultimo, ed in
particolare consistono nella User ID e password, nome, cognome, residenza/domicilio,
indirizzo email, luogo e data di nascita ed altri dati personali forniti liberamente dall’Utente
durante la fase di registrazione o in occasione dell’utilizzo di servizi offerti dal Sito o su
richiesta di informazioni inviata al Sito tramite mail dall’Utente o dal visitatore.
L’Utente o il visitatore , garantisce al Titolare che i dati personali inseriti si riferiscono alla
sua persona o a soggetto che ha espressamente autorizzato lo stesso all’utilizzo e
mallevando il Titolare da qualsiasi richiesta di risarcimento del danno da trattamento o altro
che dovesse pervenire allo stesso da terzi soggetti i cui dati personali sono trattati
attraverso l’utilizzo dell’Utente o del visitatore in modo illegittimo ed in particolare in
violazione della Normativa Privacy.
3. Modalità del Trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali in forma esclusivamente automatizzata, nel rispetto degli
obblighi di sicurezza, tramite server collocati sul territorio italiano presso la sede di Acantho
S.p.A., in archivi criptati tramite la tecnologia SSL (Secure Socket Layer) ed accessibili
unicamente a soggetti autorizzati.
I dati personali trattati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti le finalità di seguito
elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
Il Titolare informa l’Utente che verranno applicate alla piattaforma elettronica e ai locali fisici
dove si svolge la relativa attività di trattamento le misure di sicurezza idonee allo stato dell’arte
per evitare o ridurre al minimo il rischio di perdita di dati ed il trattamento sarà effettuato
esclusivamente da soggetti autorizzati nel pieno rispetto della Normativa Privacy.
4. Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali verrà posto in essere per una o più delle seguenti finalità:

a) finalità strettamente connesse all’utilizzo del Sito e di alcuni servizi del Sito: in
relazione al conferimento dei dati personali


in fase navigazione (dati di navigazione): è necessario al fine di consentire l’utilizzo del
Sito



in fase di registrazione: è necessario al fine di consentire al Titolare di fornire il servizio
richiesto dall’Utente

Il conferimento di tali dati non è obbligatorio ma un eventuale mancato conferimento
pregiudica l’utilizzo del Sito o di determinati servizi del Sito.
b) finalità promozionali, commerciali e di marketing da parte del Titolare, previa
acquisizione del relativo consenso:


invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi
servizi da parte del Titolare e/o di altre società collegate allo stesso, nonché di
società terze, purché collegate ai servizi forniti dal Titolare, tramite qualsiasi mezzo;



vendita di servizi, agevolazioni e promozioni del Titolare e/o di altre società
collegate allo stesso, nonché di società terze, purché collegate ai servizi forniti dal
Titolare, mediante differenti canali;



verifica del grado di soddisfazione della qualità del servizio prestato, studi e ricerche
statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante
qualsiasi mezzo.

c) finalità promozionali, commerciali e di marketing da parte di terzi: previo consenso
dell’Utente, i dati personali potranno essere comunicati a società terze che, agendo come
autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati dell’Utente per le
medesime finalità inerenti alla promozione, il marketing e la vendita diretta di propri beni e/o
servizi.
Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 4.b) e 4.c) è facoltativo
ed un eventuale rifiuto non pregiudica il pieno utilizzo del Sito.
5. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali del visitatore e dell’Utente di cui al punto
4.a) consiste nell’utilizzo del Sito da parte del visitatore e/o nella erogazione di alcuni servizi
richiesti dall’Utente a seguito della registrazione.
La base giuridica delle finalità di cui a i punti 4.b) e 4.c) è il consenso esplicito da parte
dell’Utente in fase di registrazione.
6. Diffusione dei dati personali

Fatto salvo quanto sopra specificato, i dati personali non saranno in alcun modo diffusi al
pubblico, né saranno trasferiti in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
Per il perseguimento delle finalità precedentemente descritte e nei limiti di quanto a ciò
strettamente necessario, i dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o
collaboratori del Titolare in ragione e nei limiti delle mansioni ed incarichi ai medesimi
assegnati.
Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei dati personali categorie di soggetti che svolgono
attività connesse e strumentali alle attività svolte del Titolare ed a cui quest’ultimo potrebbe
rivolgersi – previa nomina quali responsabili del trattamento – per l’espletamento delle predette
attività.
I dati personali potranno essere messi a disposizione delle Autorità in adempimento a obblighi
di legge, di regolamenti derivanti dalla normativa comunitaria ovvero derivanti da istruzioni
impartite da pubbliche autorità o organi di vigilanza.
7. Trattamenti automatizzati o di profilazione
Il Titolare dichiara che non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati
personali conferiti.
8. Tempi di conservazione dei dati
Il Titolare limiterà la conservazione dati mantenendo solo le informazioni indispensabili per
realizzare i servizi e le prestazioni richieste dall’Utente.
Il periodo di conservazione dei dati personali viene limitato al minimo necessario. I dati
personali vengono conservati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente
conseguibile con altri mezzi.
Affinchè i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il Titolare del
trattamento stabilisce che verranno conservati per un anno a decorrere dalla data dello
scioglimento del rapporto con l’Utente (cancellazione) per qualsiasi motivo, salvo un periodo
maggiore previsto per legge sia ai fini fiscali, che ex art 2946 e ss cc che per qualsiasi ulteriore
fine di legge.
L’Utente ha diritto di chiedere che i propri dati siano cancellati e non più sottoposti a
conservazione quando non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e/o
quando abbia revocato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali per
giusti motivi (cfr Diritti dell’Utente).
9. Diritti dell’Utente

Ai sensi della Normativa Privacy, l’Utente ha il diritto di ottenere in qualunque momento la
conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettifica.
Ai sensi delle medesime norme, l’Utente ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, la limitazione dei dati personali o il blocco dei dati personali
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento dall’Utente: resta inteso che la revoca
comporterà il venire meno dei servizi forniti dal Sito per i quali risulti necessario il conferimento
dei dati personali dell’Utente.
Ai sensi della Normativa Privacy, hai in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il
trattamento dei tuoi dati personali sia contrario alla normativa vigente.
L’Utente

può

esercitare

i

suoi

diritti

può

scrivere

all’indirizzo

mail

imolinfo@imolainformatica.it o inviare una lettera raccomandata A/R indirizzata a IMOLA
INFORMATICA SPA, con sede in Imola (BO), Via Selice n. 66/A.
Per completezza si riporta l’art. 15 del Regolamento (UE) n 2016/679 – Diritto di accesso
dell'interessato.
Art.

15

Regolamento

UE

n

679/2016

–

Diritto

di

accesso

dell'interessato
1.

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a.

le finalità del trattamento;

b.

le categorie di dati personali in questione;

c.

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono

stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
d.

quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali

previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
e.

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del

trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione

del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
f.

il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g.

qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le

informazioni disponibili sulla loro origine;
h.

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la

profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a

un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46
relative al trasferimento.
3.

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto

di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare
del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui
costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono
fornite in un formato elettronico di uso comune.
4.

Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i

diritti e le libertà altrui.

