CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI E
UTILIZZO DEI COOKIE
TRATTAMENTO DATI UTENTE ED INFORMATIVA SULLA
PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 Reg. UE 679/2016 E
RELATIVO CONSENSO
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento europeo
sulla privacy (Generale Data Protection Regulation) nr. 679 del
2016, con la presente intendiamo fornire alcune informazioni
sulla raccolta ed utilizzo dei Vostri dati personali da parte del
Fornitore. Il trattamento delle informazioni che Vi riguardano e
dei dati personali forniti o comunque acquisiti, nell’ambito della
nostra attività, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e di ogni altro
diritto, in conformità al REGOLAMENTO UE 2016/679.
A. TRATTAMENTO DATI UTENTE
Il trattamento comprenderà, nel rispetto dei principi stabiliti
dall’art. 5 del REG. UE 2016/679, tutte le operazioni previste
dall’art. 4 paragrafo 2 del REG. UE 2016/679, necessarie al
perseguimento delle seguenti finalità:
1. adempimento di tutti gli obblighi precontrattuali e
contrattuali;
2. adempimento dei vigenti obblighi amministrativo –
contabili, fiscali, previdenziali e legali, compresi quelli
derivanti dalla normativa antiriciclaggio.
3. creazione di un Network commerciale di scambio
documentale con finalità commerciali (diffusione dei dati
limitata all'interno del network);
4. invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici,
newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su servizi resi dal Titolare analoghi a quelli
oggetto del contratto.
B. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il trattamento da parte del Titolare per le finalità di cui sopra è
consentito solo a seguito di sottoscrizione di consenso esplicito
da rilasciarsi in sede di registrazione sul nostro network.
Ricordiamo che la trasmissione dei dati personali dell'Utente a
il Fornitore avviene sempre sotto la sua responsabilità. Il fornire
ulteriori dati personali è facoltativo, ma ci potrà aiutare a
garantire un servizio sempre più accurato e adeguato
(proposte di nuovi servizi, offerte commerciali, etc.)
Si chiarisce che il mancato conferimento del consenso al
trattamento dei dati per le finalità al p.to A del presente
documento comporta l’impossibilità di adempiere in tutto o in
parte al contratto sottoscritto o alla sua prosecuzione
L’INTERESSATO HA IL DIRITTO DI REVOCARE IL
PROPRIO CONSENSO IN QUALSIASI MOMENTO (art.7, par.
3 REG. UE 2016/679).
Inoltre, si specifica che, in conformità al Considerando n. 26
del REG. UE 2016/679, le finalità di cui al n. 4 del p.to A sono
state considerate dal Titolare un Suo legittimo interesse in
conformità Art. 6 par. 1 lett f del REG. UE 2016/679 e può
essere oggetto di opposizione da parte dell’interessato. Questi,
infatti, ha diritto ad opporsi in tutto o in parte al trattamento
finalizzato ad attività di Marketing diretto. Tale diritto, che sarà
meglio esplicitato al p.to I, par. 4 lett. b del presente
documento, può essere fatto valere anche successivamente al
conferimento dei dati: in tal caso, non potrà ricevere
newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario
inerenti ai Servizi offerti dal Titolare analoghi a quelli dei servizi
resi oggetto del contratto. Continuerà comunque ad avere
diritto ai servizi di cui al n. 1, 2 e 3 indicate al p.to A.
C. RACCOLTA INFORMAZIONI PERSONALI
È possibile per chiunque navigare nei siti senza rivelare la
propria identità e/o informazioni personali. Una volta che
l'Utente fornisce i propri dati personali iscrivendosi sito, esso
non è più anonimo. Se l'Utente sceglie di fornire informazioni
personali, acconsente al trattamento di tali informazioni
secondo questa Politica sulla Privacy. L'Utente ha facoltà di
abilitare altri soggetti, mediante creazione di apposite
credenziali di autenticazione, all'accesso alla propria banca
dati, assumendo in proprio qualsiasi responsabilità in merito
alle operazioni effettuate da tali altri soggetti sulla banca dati.
il Fornitore può raccogliere, registrare, organizzare, conservare
e consultare le seguenti informazioni fornite dall’Utente:

Indirizzo e-mail, indirizzo e numero di telefono, data di
nascita e informazioni finanziarie, come il numero della vostra
carta di credito o conto corrente bancario;

Spedizioni, fatturazioni e altre informazioni fornite per
acquistare, vendere e/o spedire un prodotto;

Discussioni della community, chat, risoluzioni di
controversie, corrispondenza attraverso i nostri siti, e
corrispondenza inviataci;

Ulteriori informazioni che chiediamo all'Utente di
presentare per identificarsi o necessarie nel caso in cui il
Fornitore ritenga che l’Utente stia violando le regole del sito;

Informazioni relative ai Partner Commerciali dell’Utente.
La responsabilità dei Dati dei Partner Commerciali è
esclusivamente a carico dell'Utente medesimo.
L'Utente dovrà autonomamente provvedere agli adempimenti
previsti dal Reg. UE 679/2016 ai fini della raccolta,
registrazione, elaborazione e ad ogni ulteriore trattamento dei
Dati dei Partner Commerciali, provvedendo ad informare gli

interessati e ad ottenerne il consenso nei casi previsti dalla
normativa.
il Fornitore declina ogni responsabilità in merito alla natura dei
dati, anche particolari, riportati dal Cliente nella fattura
generata per mezzo del Software. A tal proposito si rimanda
alle FAQ emesse dal Garante per la Protezione dei Dati
Personali in materia di Fatturazione Elettronica consultabili al
seguente
link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/9233283.
D. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle
operazioni indicate al paragrafo 2 dell’art. 4 del REG. UE
2016/679
e
precisamente:
raccolta,
registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I Suoi dati sono sottoposti a trattamento
sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre
11 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di cui al n.
1 e 2 del p.to A del presente documento e per non oltre 38
mesi di cui al n. 3 e 4 del p.to A del presente documento
E. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DATI DERIVANTI
DALL’UTILIZZO DEL PRODOTTO ACQUISTATO DAL
CLIENTE
Lei tratterà i dati direttamente derivanti dall’utilizzo dei prodotti
e/o servizi acquistati presso la nostra Società in qualità di
autonomo Titolare del Trattamento. il Fornitore potrà avere
accesso a tali dati per le finalità esplicitate al precedente p.to A
e per le ragioni esplicitate nei Termini di Servizio, nonché per
fornirLe supporto e assistenza al corretto utilizzo del prodotto
e/o servizio acquistato. Tali dati saranno trattati nel rispetto
degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, dal
D.Lgs 196/2003 s.m.i. ed in conformità alle istruzioni con Lei
concordate in qualità di Titolare del Trattamento ex art. 28, par.
3, lett. a):
 Art. 28, par. 1, lett. a), Regolamento (UE) 2016/679 - Il
Responsabile del Trattamento tratta “i dati personali
soltanto su istruzione documentata del Titolare del
Trattamento (…)”.
La informiamo, inoltre, che potranno avere accesso a tali dati i
dipendenti e i collaboratori del Fornitore opportunamente
designati.
F. ACCESSO E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali, possono essere accessibili da parte di soggetti
terzi autorizzati al trattamento (dipendenti e collaboratori del
Titolare appositamente incaricati e/o a società incaricate e/o
responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema)
nominati dal Fornitore preposti all’esecuzione delle operazioni
relative alle finalità di cui sopra.
Nel corso del trattamento potrebbe essere necessario il
conferimento di dati a soggetti terzi autorizzati dal Fornitore al
solo scopo di adempiere alle finalità descritte al p.to A del
presente documento.
I dati personali, infatti, possono essere comunicati per obblighi
di legge o per trattamenti strettamente correlati alle finalità di
cui sopra, a:
 società, collaboratori e professionisti esterni per specifici
servizi legali e amministrativo – contabili;
 uffici ed enti pubblici,
 consulenti tecnico/informatici;
 istituti di credito ed assicurativi;
 altre aziende o persone fisiche o giuridiche facenti parte del
Network di aziende creato dal Fornitore.
I dati personali non sono oggetto di diffusione.
G. TRASFERIMENTO DATI
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia,
all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i
server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
H. UTILIZZO COOKIE
Questo sito web utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file di
testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più
efficiente l'esperienza per l'utente. Utilizziamo cookie tecnici
per il corretto funzionamento del sito web e di terze parti per
analizzare in modo anonimo il traffico dell’utente.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono
collocati da servizi di terzi che compaiono sulle nostre pagine.
1) Cookie tecnici di sessione che vengono utilizzati con una
durata pari alla singola sessione di navigazione e che quindi
scadono nel momento in cui viene chiusa la sessione del
browser. Sono definiti cookie tecnici e non è necessario un tuo
consenso per il loro utilizzo. Non vengono utilizzati per scopi
ulteriori e senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non
potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o
meno sicure.
2) Cookie analitici o Analytics: Per potere migliorare e
ottimizzare continuamente la nostra offerta utilizziamo Google
Analytics, un servizio di web analytics fornito da Google che

invia cookies sul tuo dispositivo. Utilizziamo questo servizio per
generare statistiche anonime su come il visitatore utilizza il sito
web, le pagine più visitate, il tempo di permanenza, ecc. Le
informazioni generate dal cookie sul tuo utilizzo del sito sono
trasmesse a Google e conservate da Google su server negli
Stati Uniti. Google può anche trasferire queste informazioni a
terzi se richiesto dalla legge. Nel nostro sito abbiamo
anonimizzato Google Analytics, il che ci permette di
raccogliere statistiche senza che Google possa visualizzare o
risalire in alcun modo al tuo indirizzo IP completo o ad altri tuoi
dati personali. Per ulteriori informazioni su Google Analytics,
puoi consultare la pagina Cookies and Analytics e la relativa
privacy policy di Google. Puoi facilmente disattivare Google
Analytics durante la navigazione utilizzando il componente
aggiuntivo disponibile per Chrome, Firefox, Internet Explorer,
Opera e Safari.
3) Cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server
diversi da quello del Titolare, utilizzati per finalità proprie di tali
terze parti, tra cui anche cookie di profilazione. Si precisa che
tali soggetti terzi agiscono in qualità di autonomi titolari del
trattamento dei dati raccolti attraverso i cookie da essi inviati;
pertanto, puoi consultare le loro politiche di trattamento di dati
personali, informative ed eventuali moduli di raccolta del
consenso. Questi cookie non vengono installati senza il tuo
esplicito consenso.
I. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 –
22 REG. UE 2016/679 e precisamente i diritti di:
1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
2) ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 del
REG. UE 2016/679;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3) ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail
e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante
telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di
opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b),
per finalità di marketing diretto mediante modalità
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due
tipologie di comunicazione.
5) esporre reclamo all’Autorità Garante.
L’interessato può far valere i propri diritti attraverso l’invio
di esplicita e-mail agli indirizzi/recapiti riportati al p.to J del
presente documento.
J. TITOLARE, RESPONSABILE E SOGGETTI TERZI
AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Fornitore, come da tabella allegata.

L’elenco aggiornato dei responsabili
e dei soggetti terzi autorizzati al
trattamento è custodito presso la
sede
legale
del
Titolare
del
trattamento.

