PRIVACY & COOKIE POLICY
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR - Informativa per
trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo
per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in
ordine al trattamento dei dati personali forniti. L'informativa non è da
considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite link
presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in
alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi.

Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o
a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30).
Titolare del
trattamento:

AURORA SRL

Partita Iva e Codice
Fiscale

09721120963

E-mail

assistenza@auroranova.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti saranno trattati, nel rispetto delle condizioni di
liceità ex art. 6 del Reg. UE 2016/679, per le seguenti finalità:
A) Navigazione sul presente sito internet – legittimo interesse (art. 6
paragrafo 1 lett. f)) quale base giuridica del trattamento;
Il Titolare del Trattamento, al fine di consentire la navigazione dell’utente al
proprio sito internet ha necessità di raccogliere alcuni Dati Personali relativi
alla sua navigazione.
I Dati Personali forniti dall’Interessato tramite il sito internet sono raccolti e
trattati per le seguenti finalità:

B) Per consentire di iscrivere un ente alla nostra APP quale misura
contrattuale/precontrattuale come base giuridica
La base giuridica che legittima il trattamento di cui al paragrafo B) è
riconducibile a misure contrattuali/precontrattuali (art. 6 paragrafo 1 lett. b))
C) Finalità di Marketing diretto
La base giuridica che legittima il trattamento è il suo consenso (art. 6 paragrafo
1 lett. a), libero, informato e revocabile in qualsiasi momento.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I suoi dati sono resi accessibili per le finalità citate a:
-

soci, dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di
Responsabili, Incaricati

-

autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di
disposizioni di organi pubblici, su richiesta.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di
Responsabile

del

trattamento

dei

dati.

L’elenco

dei

Responsabili

del

trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo ai dati di
contatto del Titolare del Trattamento.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati personali sono conservati su server ubicato all’interno dell’Unione
Europea.
I dati forniti potranno essere resi disponibili e/o comunicati ai nostri Incaricati; a
società terze; a Professionisti e Imprese che svolgono attività di natura
professionale,

contabile,

legale,

amministrativa,

commerciale,

bancaria,

assicurativa o informatica per ns. conto.
I Suoi dati personali non saranno da noi diffusi, se non ai predetti soggetti nel
pieno rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e liceità.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL
PERIODO

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità citate e in particolare si esplicitano le durate per ogni singola finalità
basata su suo consenso:
A) Navigazione sul presente sito internet – differenziati a seconda dei cookie
B) Iscrizione Ente -> per il tempo necessario a processare la sua richiesta
C) Marketing diretto -> sino a sua opposizione
La conservazione invece dei dati di navigazione sul presente sito web (durata
variabile

a

seconda

della

tipologia

di

cookies

applicata),

si

rimanda

all’informativa cookie specifica.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità citate senza il Suo consenso è
obbligatorio: in loro assenza, non potrà essere garantita la corretta fruibilità dei
contenuti del presente sito e il dare proseguo alle sue richieste di iscrizione
ente.
Il conferimento dei dati personali per le finalità citate con il Suo consenso è
facoltativo, può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non
riceverà comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti i servizi
offerti dal Titolare.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare. Lei ha il
diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso
ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al
trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la
profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15
lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6

paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in
qualsiasi momento il consenso prestato.
COOKIE POLICY
I Cookie o altri Identificatori sono costituiti da porzioni di codice collocate sul
dispositivo dell'Utente che assistono il Titolare nell'erogazione del Servizio in
base alle finalità descritte.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione
di Internet.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, opportunamente
anonimizzati, vengono anche trattati allo scopo di:
-

-

Consentire il corretto utilizzo del sito tramite cookie tecnici/di sessione;
-

Prevenire attività fraudolente e migliorare la sicurezza

-

Controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti

Identificarla quando effettua il log-in su specifica sezione del nostro sito;

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono
impiegati altri metodi di tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo
strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed
efficiente del portale (cookie che viene perso alla chiusura del browser o dopo
20 minuti di inattività).
Gli Utenti possono sempre gestire e disabilitare qualsiasi cookie modificando le
impostazioni del proprio browser o del proprio dispositivo tuttavia ciò potrebbe
influire negativamente sulle funzioni operative di base o comportare
l'indisponibilità del Servizio.
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