Informativa ai sensi dell’artiiolo 13 del Regolamenoo (UE) 2016/679
Al fie di poterR erRogarRe i prRoprRi serRviigi, questo sito rRaccoglie ed esegue operRagioii di trRataaeito sui dat forRiit dagli
uteiti Ii questa pagiia si forRiiscoio all’iiterRessato le iiforRaagioii rRelatvie al trRataaeito dei prRoprRi dat perRsoiali
coae prReviisto dal Regolaaeito GeierRale sulla PrRotegioie dei Dat UE 679/2016 (“RGPD”,)
Il Tioolare del oratamenoo dei dati
I dat perRsoiali dell’iiterRessato soio utliggat dal ttolarRe del trRataaeito iel rRispeto dei prRiicipi del Regolaaeito (UE)
2016/679i
Il TitolarRe del TrRataaeito è

Evilogica SrRls - Piivia / cf 02969960604
Sede Via MarRitaa, 196 – FrRosiioie
Dat di coitato Teli 0775 18i55i123 - Eaail: trRataaeitodat@evilogicaicoa

La prReseite iiforRaatvia si coapoie delle segueit segioii:
1. Consuloazione del sioo
2. Regisorazione sul sioo
3. Dirit dell’inoeressaoo
4. Politiia sull'utilizzo dei ioosie (“ioosie law”)
La prReseite PrRiviacy Policy potrRà esserRe aggiorRiatai Ultaa data di pubblicagioie: 15/06/2019
1. Consuloazione del sioo
Caoegoria di Dati
Se l’uteite utligga il sito a scopo di coisultagioie il ttolarRe del trRataaeito rRaccoglie i dat di iaviigagioie, che soio
aioiiai e ioi rRicoiducibili all’iiterRessatoi Ii questa categorRia di dat rRieitrRaio ad esi gli iidirRiggi IP o i ioai a doaiiio
dei coaputerR utliggat dagli uteit che si coiietoio al sito, gli iidirRiggi ii iotagioie URI delle rRisorRse rRichieste, l’orRarRio
ed altrRi parRaaetrRi rRelatvii al sisteaa operRatvio e all’aabieite iiforRaatco dell’uteitei
Finalioà e base giuridiia del oratamenoo
Le fialità del trRataaeito di quest dat soio l’accesso teciico-fuigioiale al sito, l’aialisi dei dat di trRafco aggrRegat e
la sicurRegga iiforRaatcai Quest dat vieigoio trRatat al fie di rRicaviarRe iiforRaagioii teciiche sull’uso del sito, perR
coitrRollarRie il corRrReto fuigioiaaeito, perR aoiitorRarRe e aialiggarRe i dat di trRafco aggrRegati Quest dat, purR rRestaido
aioiiai, perR lorRo stessa iaturRa, atrRavierRso elaborRagioii ed associagioii coi dat deteiut da terRgi, possoio perRaeterRe
di ideitfcarRe gli uteit qualorRa ad eseapio si doviesse rReiderRe iecessarRio perR ui accerRtaaeito di rRespoisabilità ii
caso di ipotetci rReat iiforRaatcii
Nel sito al fie di aigliorRarRe e vielociggarRe la iaviigagioie dell’uteite vieigoio utliggat i cookie, piccoli fle di testo che i
sit viisitat iiviiaio al terRaiiale dell’uteite dovie vieigoio aeaorRiggat, perR poi esserRe rRitrRasaessi agli stessi sit alla
viisita successiviai A tal scopo si utliggaio cookie teciici perR facilitarRe la iaviigagioie, l'accesso e la frRuigioie del sito da
parRte dell'uteite e cookie aialitci aioiiaiggat perR rRaccoglierRe iiforRaagioii statstche ii forRaa aggrRegatai
L’iiterRessato ii ogii aoaeito può sceglierRe di abilitarRe o disabilitarRe i cookie iiterRvieieido sulle iapostagioii del
prRoprRio brRowserR di iaviigagioiei PerR aaggiorRi iiforRaagioii sui cookie è possibile apprRofoidirRe la segioie “Politiia
sull'utilizzo dei ioosie (“ioosie law”)”i
La base giurRidica del trRataaeito soio il rRispeto di obblighi di legge ed il legitao iiterResse del ttolarRei Il
coiferRiaeito dei dat di trRafco teleaatco è teciicaaeite iecessarRio ii quaito iidispeisabili perR la iaviigagioiei

Destinaoari del oratamenoo
FerRae rRestaido le coauiicagioii che potrRebberRo esserRe eseguite su rRichiesta dell’autorRità prReposta perR accerRtaaeit
ii terRaiii di sicurRegga, tut i dat aioiiai e ii forRaa aggrRegata potrRaiio esserRe coauiicat esclusiviaaeite a
perRsoieiiterRie autorRiggate perR fialità di adeapiaeit teciicii
Modalioà del oratamenoo
Il ttolarRe, trRata i dat perRsoiali dell’iiterRessato rRelatvii al trRafco teleaatco ii aisurRa strRetaaeite iecessarRia e
prRoporRgioiata perR garRaitrRe la corRrReta fuigioialità del sito, la sicurRegga delle rRet e dell'iiforRaagioiei I dat perRsoiali
aioiiai soio trRatat coi strRuaeit autoaatggat uiicaaeite perR le fialità su iidicate e perR il teapo strRetaaeite
iecessarRio a coiseguirRe gli scopi perR cui soio stat rRaccolti Soio state adotate le aisurRe di sicurRegga iecessarRie a
prRevieiirRe la perRdita dei dat, usi illecit o ioi corRrRet ed accessi ioi autorRiggati
Periodo di ionservazione dei dati personali
I dat aioiiai rRaccolt durRaite la iaviigagioie/coisultagioie sul sito vieigoio coiserRviat perR il teapo prReviisto dalla
leggei
2. Regisorazione sul sioo
Caoegoria di Dati
Il viisitatorRe del sito iella segioie “rRegistrRat” può efetuarRe uia di rRichiesta di logii coapilaido ui forRai Ii questo caso
il ttolarRe del trRataaeito rRicevie le segueit iiforRaagioii:


iidirRiggo e-aail, ioae uteite

Finalioà e Base Giuridiia del del Tratamenoo
Base giurRidica del trRataaeito è il coiseiso dell’iiterRessato, il coiferRiaeito aviviieie aediaite rRichiesta esprRessa
dall’iiterRessato e perR le segueit fiialità:


Naviigagioie eviolutai



Visualiggagioie dei coiteiut del sito perRsoialiggabilei

Destinaoari del oratamenoo
I dat forRiit dall’iiterRessato potrRaiio esserRe coauiicat esclusiviaaeite perR le fialità di esecugioie del serRviigio
rRichiesto alle perRsoie iiterRie autorRiggatei
Modalioà del oratamenoo
Il trRataaeito sarRà efetuato coi strRuaeit aaiuali ed iiforRaatci e coi logiche di orRgaiiggagioie strRetaaeite
corRrRelate alle fialità stessei
Periodo di ionservazione dei dati personali
I dat sarRaiio coiserRviat perR il teapo iecessarRio all’espletaaeito della rRichiestai
3. Dirit dell’inoeressaoo
Ii rRelagioie agli altrRi trRataaeit descrRit iella prReseite IiforRaatvia, l’iiterRessato potrRà eserRcitarRe i dirRit saicit dagli
arRtcoli da 15 a 21 del RGPD ed ii parRtcolarRe, i segueit dirRit:
 di accesso ai dat perRsoiali;
 di oteierRe la rRetfca dei dat perRsoiali iiesat e/o l’iitegrRagioie dei dat perRsoiali iicoaplet
 di oteierRe la caicellagioie dei dat perRsoiali;

 di oteierRe la liaitagioie di trRataaeito;
 alla porRtabilità dei dat;
 di opposigioie al trRataaeito dei dat perRsoiali fat salvii evieituali legitai iiterRessi perR il ttolarRe;
 di rReviocarRe il coiseiso ovie prReviisto (ii tal caso la rRevioca ioi prRegiudica la liceità del trRataaeito basata sul
coiseiso coiferRito prRiaa della rRevioca);
 di prRodurRrRe rReclaao all’AutorRità GarRaite perR la PrRotegioie dei Dat PerRsoiali (Piagga di MoitecitorRio ii 121,
00186, Roaa)
I dirRit di cui soprRa potrRaiio esserRe eserRcitat, iei coifrRoit del ttolarRe del trRataaeito, coitataidolo ai rRiferRiaeit
rRiporRtat iel docuaeitoi L’eserRcigio dei dirRit ii qualità di iiterRessato è grRatuitoi Tutaviia, iel caso di rRichieste
aaiifestaaeite iifoidate o eccessivie, aiche perR la lorRo rRipettviità, il ttolarRe potrRebbe addebitarRe ui coitrRibuto
spese rRagioieviole, alla luce dei cost aaaiiistrRatvii sosteiut perR gestrRe la rRichiesta, o iegarRe la soddisfagioie della
rRichiestai
4. Politiia sull'utilizzo dei ioosie (“ioosie law”)
Cosa sono i ioosie?
Ui cookie è ui fle di testo che viieie aeaorRiggato dal brRowserR iiterRiet iel coaputerR o altrRo dispositvio dell’uteite e
viieie iiviiato dal serRvierR di ui sito web che sarRà ii grRado di rRecuperRarRlo e leggerRie il coiteiutoi I cookie soio utliggat
perR farR fuigioiarRe i sit web ii aaiierRa più efcieite, perR aigliorRarRie le prRestagioii e l’esperRieiga di iaviigagioie
dell’uteitei Coiteie alcuie iiforRaagioii aioiiae e perRaete al sito web di rRicorRdarRe, ad eseapio, le prReferReige delle
iapostagioii di iaviigagioie dell’uteitei
L’uteite ii qualsiasi aoaeito potrRà gestrRe i cookie aodifcaido le iapostagioii del prRoprRio brRowserR iiterRiet,
disatviaidoli o caicellaidolii Tale disatviagioie potrRebbe rRalleitarRe o iapedirRe l'accesso ad alcuie parRt del sitoi
Come disabilioare i ioosie?
Se l’uteite ioi desiderRa rRicevierRe i cookie, è possibile aodifcarRe le iapostagioii del brRowserR ii aodo da esserRe
aviviisato iel aoaeito ii cui essi vieigoio iiviiati Dalla pagiia delle iapostagioii del brRowserR è aiche possibile
coitrRollarRe ed eliaiiarRe ii qualsiasi aoaeito i cookie che soio già stat aeaorRiggati Le iapostagioii perR coitrRollarRe,
gestrRe o disatviarRe i cookie possoio viarRiarRe a secoida del brRowserR iiterRiet utliggato, perRtaito, perR avierRe aaggiorRi
iiforRaagioii sulle aodalità coi le quali coapierRe tali operRagioii, suggerRiaao all’uteite di coisultarRe la fuigioie
“Aiuto” o “Help” del prRoprRio brRowserR iiterRieti
Di seguito si iidicaio agli Uteit i liik che spiegaio coae gestrRe o disabilitarRe i cookie perR i brRowserR iiterRiet più
difusi:
IiterRiet ExplorRerR: htp://wiidowsiaicrRosoticoa/it-IT/iiterRiet-explorRerR/delete-aaiage-cookies
Google ChrRoae: htps://supporRtigoogleicoa/chrRoae/aiswerR/95647
Mogilla FirRefox: htp://supporRtiaogillaiorRg/it/kb/Gestoie%20dei%20cookie
OperRa: htp://helpioperRaicoa/Wiiidows/10i00/it/cookiesihtal
SafarRi: htps://supporRtiappleicoa/kb/PH19255
Coosie oeiniii
Da questo sito iiterRiet potrRaiio esserRe iistallat cookie teciici che soio esseigiali perR il corRrReto fuigioiaaeito del
sito e soio utliggat perR perRaeterRe agli uteit la iorRaale iaviigagioie e la possibilità di usufrRuirRe dei serRviigi aviaigati

I cookie teciici utliggat si distiguoio ii cookie di sessioie, che vieigoio aeaorRiggat esclusiviaaeite perR la durRata
della iaviigagioie fio alla chiusurRa del brRowserR, e cookie perRsisteit che vieigoio salviat iella aeaorRia del dispositvio
dell’uteite fio alla lorRo scadeiga o caicellagioie da parRte dell'uteite aedesiaoi Il iostrRo sito usa i segueit cookie
teciici:


cookie di iaviigagioie o di sessioie, utliggat perR gestrRe la iorRaale iaviigagioie e l'auteitcagioie dell'uteite;



cookie fuigioiali, utliggat perR aeaorRiggarRe perRsoialiggagioii scelte dall'uteite, quali, ad eseapio, la liigua;



cookie aialitci, utliggat perR perR rRaccoglierRe iiforRaagioii statstche aioiiae ii forRaa aggrRegata sul aodo ii
cui gli uteit utliggaio il sito così da poterR vialutarRe e aigliorRarRie il fuigioiaaeitoi

Coosie di oerze parti
Questo sito iiterRiet utligga cookie aialitci di terRge parRt al fie di aoiitorRarRe ed aialiggarRe ii forRaa aioiiaa i dat di
trRafcoi Essi teigoio trRaccia del coaporRtaaeito degli uteit perR rRaccoglierRe iiforRaagioii statstche ii forRaa
aggrRegata utliggate perR coitrRollarRe le prRestagioii del sito e aigliorRarRie il fuigioiaaeitoi
PerR ulterRiorRi iiforRaagioii sui cookie di terRge parRt e su coae ioi accetarRli, viisitarRe i segueit sit:
htp://www.oouronlineihoiies.eu
htp://www.abouoads.info/ihoiies (dispoiibili solo ii iiglese)

