Politica sulla riservatezza
1. 1. Introduzione
1.1.

Questa politica si applica quando agiamo come responsabili del
trattamento dei dati in relazione ai dati personali degli utenti del
servizio; in altre parole, dove determiniamo gli scopi e i mezzi del
trattamento di tali dati personali.

1.1.1. In questa politica, "noi", "noi" e "nostro" ci riferiamo ad Alias
srl
2. Come utilizziamo i tuoi dati personali
2.1.

In questa Sezione 3 abbiamo esposto:

• le categorie generali di dati personali che potremmo elaborare;
• nel caso di dati personali che non abbiamo ottenuto direttamente da
te, la fonte e le categorie specifiche di tali dati;
• le finalità per le quali possiamo trattare i dati personali; e
• le basi legali del trattamento.
2.2.

Potremmo elaborare dati sull'utilizzo dei nostri servizi ("dati di
utilizzo"). I dati di utilizzo possono includere l'indirizzo IP, la
posizione geografica, il tipo e la versione del browser, il sistema
operativo, la fonte di riferimento e i percorsi di navigazione del
sito Web, nonché informazioni sui tempi, la frequenza e la
configurazione del servizio utilizzato. L'origine dei dati di utilizzo
è il sistema di tracciamento delle analisi. Questi dati di utilizzo
possono essere trattati allo scopo di analizzare l'utilizzo del sito
Web e dei servizi. La base legale per questo trattamento è il
monitoraggio e il miglioramento del nostro sito Web e dei nostri
servizi.

2.3.

Potremmo elaborare i dati del tuo account ("dati dell'account"). I
dati dell'account potrebbero includere il tuo nome e indirizzo
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email. Sei tu l'origine dei dati dell'account. I dati dell'account
possono essere elaborati allo scopo di gestire il nostro sito Web,
fornire i nostri servizi, garantire la sicurezza del nostro sito Web e
dei nostri servizi, mantenere i backup dei nostri database e
comunicare con voi. La base legale per questo trattamento è il
consenso alla corretta amministrazione del nostro sito web e del
nostro business.
2.4.

Possiamo elaborare le informazioni incluse nel tuo profilo
personale sul nostro sito web ("dati profilo"). I dati del profilo
possono includere il tuo nome, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo email. I dati del profilo possono essere elaborati allo
scopo di consentire e monitorare l'utilizzo del nostro sito Web e
dei servizi. La base legale per questo trattamento è il consenso alla
corretta amministrazione del nostro sito web e del nostro
business.

2.5.

Potremmo trattare i tuoi dati personali forniti nel corso
dell'utilizzo dei nostri servizi ("dati di servizio"). I dati del servizio
possono includere il tuo indirizzo email e il numero di telefono.
La fonte dei dati del servizio sei tu o il tuo datore di lavoro. I dati
del servizio possono essere elaborati per le finalità che forniscono
i nostri servizi, garantendo la sicurezza del nostro sito Web e dei
nostri servizi, mantenendo i backup dei nostri database e
comunicando con voi. La base legale per questo trattamento è
l'esecuzione di un contratto tra voi e noi e / o l'adozione di
misure, su vostra richiesta, per entrare in tale contratto.

2.6.

Possiamo elaborare le informazioni relative alle transazioni,
inclusi gli acquisti di beni e servizi, che l'utente stipula con noi e /
o attraverso il nostro sito Web ("dati di transazione"). I dati della
transazione possono includere i dettagli del contatto, i dettagli
della carta e i dettagli della transazione. I dati della transazione
possono essere elaborati per conservare i record appropriati di
tali transazioni. La base legale per questo trattamento è
l'esecuzione di un contratto tra te e l'utente del software.
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3. Le modifiche
3.1.

Potremmo aggiornare questa politica di volta in volta
pubblicando una nuova versione sul nostro sito web.

3.2.

Dovresti controllare questa pagina occasionalmente per
assicurarti di essere soddisfatto di eventuali modifiche a questa
politica.

4. I tuoi diritti
4.1.

In questa sezione, abbiamo riassunto i diritti che avete in base alla
legge sulla protezione dei dati. Alcuni dei diritti sono complessi e
non tutti i dettagli sono stati inclusi nei nostri riepiloghi. Di
conseguenza, è necessario leggere le leggi e gli orientamenti
pertinenti delle autorità di regolamentazione per una spiegazione
completa di tali diritti.

4.2.

I tuoi diritti principali secondo la legge sulla protezione dei dati
sono:

• il diritto di accesso;
• il diritto alla rettifica;
• il diritto alla cancellazione;
• il diritto di limitare l'elaborazione;
• il diritto di opporsi al trattamento;
• il diritto alla portabilità dei dati;
• il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo; e
• il diritto di revocare il consenso.
4.3.
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destinatari dei dati personali. Fornendo i diritti e le libertà di altri
non sono interessati, ti forniremo una copia dei tuoi dati
personali.
4.4.

Avete il diritto di far rettificare eventuali dati personali inesatti su
di voi e, tenendo conto delle finalità del trattamento, di disporre
di dati personali incompleti su di voi completati.

4.5.

In alcune circostanze hai il diritto alla cancellazione dei tuoi dati
personali senza indebito ritardo. Tali circostanze comprendono: i
dati personali non sono più necessari in relazione agli scopi per i
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; revochi il consenso
all'elaborazione basata sul consenso; vi opponete al trattamento
in base a determinate regole della legge sulla protezione dei dati
applicabile; il trattamento è per finalità di marketing diretto; e i
dati personali sono stati trattati illecitamente. Tuttavia, ci sono
esclusioni del diritto alla cancellazione. Le esclusioni generali
includono quando il trattamento è necessario: per il rispetto di
un obbligo legale; o per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di
rivendicazioni legali.

4.6.

In alcune circostanze hai il diritto di limitare il trattamento dei
tuoi dati personali. Tali circostanze sono: contestate l'accuratezza
dei dati personali; l'elaborazione è illegale ma ti opponi alla
cancellazione; non abbiamo più bisogno dei dati personali per le
finalità del nostro trattamento, ma richiediamo dati personali per
l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali; e avete
contestato l'elaborazione, in attesa della verifica di tale obiezione.
Laddove il trattamento è stato limitato su questa base, potremmo
continuare a memorizzare i tuoi dati personali. Tuttavia, lo
elaboreremo solo diversamente: con il tuo consenso; per
l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali; per la
tutela dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica; o per motivi
di importante interesse pubblico.
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4.7.

Avete il diritto di opporsi al trattamento dei vostri dati personali
per motivi relativi alla vostra situazione particolare, ma solo nella
misura in cui la base giuridica per il trattamento è che il
trattamento è necessario per: l'esecuzione di un compito svolto
nel interesse pubblico o nell'esercizio di qualsiasi autorità ufficiale
a noi attribuita; o le finalità degli interessi legittimi perseguiti da
noi o da una terza parte. Se si fa tale obiezione, cesseremo di
elaborare le informazioni personali a meno che non siamo in
grado di dimostrare validi motivi legittimi per l'elaborazione che
prevalgono sui vostri interessi, diritti e libertà, o il trattamento è
per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.

4.8.

Nella misura in cui la base legale per il nostro trattamento dei
dati personali è:
o consenso; o
o che il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto
di cui si è parte o per prendere provvedimenti su richiesta
prima di stipulare un contratto,

e tale elaborazione è effettuata con mezzi automatizzati, avete il diritto
di ricevere i vostri dati personali da noi in un formato strutturato,
comunemente usato e leggibile da una macchina. Tuttavia, questo
diritto non si applica in caso di pregiudizio per i diritti e le libertà altrui.
4.9.

Se ritieni che il nostro trattamento delle tue informazioni
personali violi le leggi sulla protezione dei dati, hai il diritto legale
di sporgere denuncia presso un'autorità di vigilanza responsabile
della protezione dei dati. Puoi farlo nello stato membro dell'UE
della tua residenza abituale, del tuo luogo di lavoro o del luogo
della presunta violazione.

4.10. Nella misura in cui la base legale per il trattamento delle tue
informazioni personali è il consenso, hai il diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento. Il recesso non pregiudica la
liceità del trattamento prima del ritiro.
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4.11. Puoi esercitare i tuoi diritti in relazione ai tuoi dati personali con
una comunicazione scritta a noi.
5. I nostri dettagli
ALIAS SRL
via Cennano, 31
52025 Montevarchi (AR)
email: privacy@alias2k.com
6. DPO Responsabile della protezione dei dati
6.1.

I dati di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati
sono:

Stefano Beccastrini - stefano.beccastrini@alias2k.com
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