Informativa Privacy
Attraverso la presente informativa, il Titolare, in conformità all’Art. 13 del Reg. 679/2016 (GDPR), intende informare gli
Utenti del Sito Web circa le modalità del trattamento dei dati personali, nonché circa le finalità e gli scopi perseguiti, al
fine di renderlo il più trasparente possibile nei confronti degli Utenti, a garanzia dei loro diritti.

Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento è Area SRL, con sede in Padova, via Beltrame 10, in persona del legale rappresentante pro
tempore, e-mail area@areapd.it e Tel. + 39 049 8715262.

Dati personali raccolti dal Titolare
Attraverso il Sito Web il Titolare raccoglie diversi dati personali dell’Utente, tra cui:
Dati raccolti automaticamente
Si tratta di informazioni raccolte automaticamente dai nostri sistemi informatici durante la navigazione degli Utenti.
Raccogliamo in particolare i seguenti dati:
• informazioni relative ai protocolli di comunicazione di internet;
• indirizzi IP;
• informazioni relative ai browser utilizzati;
• dettagli relativi ai siti web visualizzati;
Per un maggior dettaglio circa i diversi dati raccolti automaticamente dal Sito Web invitiamo gli Utenti a leggere anche
l’informativa sui Cookie.
Dati personali forniti direttamente dagli Utenti (anche su richiesta del Titolare)
Si tratta di informazioni che gli Utenti forniscono direttamente al Titolare, ad esempio attraverso una richiesta di
contatto, e comprendono:
a) Dati identificativi (nome, indirizzi, numeri di telefono o indirizzi email)
b) Altri contenuti degli Utenti o connessi alla sua posizione (es.: richieste particolari)
c) Dati relativi a fatturazioni e di altro tipo, necessari ai fini contabili
d) Dati forniti in fase di contatto o nel corso della successiva corrispondenza con il Titolare
e) Altri dati che il Titolare è tenuto o autorizzato a raccogliere e trattare, ai sensi della normativa vigente, allo
scopo di identificare gli Utenti o di verificare le informazioni raccolte.
Dati personali raccolti tramite altre fonti
Si tratta di informazioni che possiamo raccogliere autonomamente, al fine di integrare i dati personali forniti dall’Utente:
a) Il Titolare potrà integrare i dati personali con altri dati ed informazioni raccolte da terzi (ad es. altri dati ed
informazioni di pubblico dominio e/o ulteriori informazioni di contatto, in conformità con la vigente
normativa nazionale)
b) Nel caso in cui l’Utente intenda fornire dati relativi ad un’altra persona potrà farlo unicamente previa
raccolta del consenso espresso, informata delle modalità con cui avviene il trattamento da parte del
Titolare

Necessità della comunicazione dei dati personali
Salvo ove diversamente previsto, la comunicazione dei dati personali è facoltativa. Tuttavia, laddove l’Utente decida di
non comunicare i dati personali al Titolare, quest’ultimo potrebbe non essere in grado di fornire i servizi richiesti. Ad
esempio, potrebbe non essere in grado di rispondere ad una richiesta di contatto.

Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati si basa sul consenso dell’Utente (salvo ove diversamente previsto) ed è finalizzato alla fornitura
dei servizi richiesti (ad es.: rispondere alle richieste di contatto), nonché agli amministrativi, fiscali e contabili connessi.
II trattamento dei dati è finalizzato altresì all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
In particolare, i dati sono trattati dal Titolare:

•
•
•
•

Per consentire la fruizione del Sito Web da parte degli Utenti.
Per adempiere gli obblighi contrattuali e prestare i servizi richiesti attraverso il Sito Web.
Per migliorare i servizi offerti.
Per contattare l’Utente per le finalità necessarie alla fornitura dei servizi, via mail email, telefono, SMS,
comunicazioni postali, o altri servizi similari.
• Per fornire altri servizi richiesti dall’Utente, secondo le indicazioni fornite quando raccogliamo i dati.
• Contattare l’Utente per questioni di interesse pubblico.
Inoltre, con il consenso dell’Utente, potremmo utilizzare i dati personali per:
• Inviare informative commerciali tramite telefonate, email o SMS.
• Inviare informative commerciali tramite altre società affiliate.
• Inviare informative commerciali tramite terzi.
L’Utente potrà revocare o limitare il consenso in qualunque momento.

Accesso, rettifica ed eliminazione dei dati personali
L’Utente potrà in qualunque momento chiedere di accedere, rettificare e/o eleminare i dati personali per mezzo degli
indirizzi di contatto.
In alcuni casi previsti dalla normativa vigente, nonostante l'eventuale diritto dell’Utente di richiedere l’accesso, la
modifica o la cancellazione dei dati personali, potremmo comunque negare tale accesso o rifiutare la modifica o la
cancellazione dei dati personali.
L’Utente è consapevole che in caso di richieste di interruzione del trattamento di alcuni o di tutti i suoi dati personali o
in caso di revoca del consenso all’utilizzo o alla condivisione dei dati personali per le finalità descritte nella presente
Informativa Privacy, il Titolare potrebbe non essere in grado di fornire tutti i servizi richiesti.

Comunicazione dei dati personali a terzi
I dati personali degli Utenti potranno essere trattati dagli Incaricati del trattamento di volta in volta nominati dal Titolare
(collaboratori interni e dipendenti).
Il Titolare, per l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale o per l’esecuzione dei servizi richiesti,
potrà comunicare i dati personali a collaboratori esterni ed a Terzi, il cui ausilio si renda necessario in relazione
all’incarico medesimo.
I dati personali dell’Utente non verranno mai diffusi.
I dati potranno altresì essere comunicati all’Autorità Giudiziaria in caso di richiesta da parte di quest’ultima e/o in caso
di necessita di tutelare un diritto del Titolare, dell’Utente e/o di terzi
In caso di acquisizione o fusione con una società/impresa terza il Titolare potrà condividere i dati con quest'ultima, in
conformità e nel rispetto della presente Informativa Privacy. Qualora fosse necessario trattare i dati personali
dell’Utente per finalità non indicate nella presente Informativa Privacy, verrà inviata all’Utente una comunicazione con
indicate le nuove modalità e finalità di trattamento.

Comunicazioni commerciali
Con il consenso degli Utenti, il Titolare potrà utilizzare i dati personali al fine di inviare informazioni promozionali,
commerciali ed effettuare Servizi di vendita diretta, connessi ai Servizi offerti, anche attraverso sistemi automatizzati di
comunicazione elettronica.
Ogni Utente potrà in qualunque momento opporsi al trattamento dei dati personali effettuato per l’invio di informative
commerciali e promozionali attraverso le modalità indicate nell’informativa stessa, dandone avviso al Titolare nelle
modalità previste, o tramite gli strumenti messi a disposizione nell’informativa medesima.

Durata del Trattamento e tempo di conservazione dei dati personali
Il periodo di conservazione dei dati personali può variare in modo significativo in base ai servizi forniti dal Titolare ed
agli obblighi di legge.
Il trattamento dei dati, in ogni caso, avverrà per il tempo necessario a rendere i servizi richiesti da parte del Titolare, e
comunque secondo le tempistiche previste dalla legge.
Al termine, i dati dell’Utente, a seconda della tipologia, verranno utilizzati unicamente a fini amministrativo-contabili,
statistici, resi anonimi o distrutti
Quando non sarà più necessario conservare i dati personali, questi verranno rimossi in modo sicuro in conformità alle
nostre regole sulla conservazione e la cancellazione dei dati.

Trasferimento dei dati all’estero
Per rendere i servizi richiesti dall’Utente, e nell’ambito delle finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere
trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi.
In tal caso utilizzeremo prevalentemente, ma non esclusivamente, server remoti che, secondo l’Autorità Competente,
garantiscano un livello di sicurezza adeguato, anche attraverso l’adesione di protocolli interni come il Privacy Shield.

Diritti dell’Interessato
Articolo 15 Reg. UE 679/2016
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.
Inoltre, l’Interessato ha altresì il diritto di proporre Reclamo ad un’Autorità di Controllo, ai sensi dell’Art. 13 Reg. UE
679/2016.

