Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lvo n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Le presenti Norme si applicano a tutti i prodotti servizi offerti attraverso il dominio web
registrato http://www.besteventlab.it (collettivamente chiamati i “servizi di besteventlab.it”).
Il titolare del trattamento dei dati è Enrica Frulla, con sede a Senigallia Strada del Cavallo
92. Se avete qualche domanda su queste Norme non esitate a contattarci, anche scrivendo
al seguente indirizzo di posta elettronica: info @ besteventlab.com
Dati raccolti e loro utilizzo:











Informazioni fornite dall’utente – Quando si sottoscrive un Account di besteventlab.it o ci si
registra ad altri servizi di besteventlab.it, vengono richiesti i dati personali dell’utente o quelli della
azienda (ossia nome, indirizzo email, password dell’account, ragione sociale, partita iva e numero di
telefono). Le informazioni fornite dagli utenti in relazione all’account, quelle pervenute da altri servizi
di besteventlab.it o quelle fornite da terzi, possono essere abbinate allo scopo di conoscere meglio
l’utente e provvedere ad eventuali miglioramenti dei servizi. È possibile rinunciare alla combinazione
di tali dati.
Log information – Quando si usufruisce dei servizi di besteventlab.it, i nostri server registrano
automaticamente informazioni che possono essere relative al tipo e linguaggio del browser, l’URL,
web richiesti, data e l’ora della richiesta, indirizzi IP e cookie tecnici che possono identificare il vostro
browser.
Cookie – Il sito besteventlab.it utilizza solo Cookie tecnici (per i quali non è necessario il
consenso dell’utente) ovvero i cookie relativi ad attività strettamente necessarie al
funzionamento ed all’erogazione del servizio che non superano la durata della sessione;
Comunicazioni – Quando besteventlab.it riceve un’email o un’altra comunicazione, queste possono
essere conservate al fine di migliorare i servizi offerti rispondendo alle domande o soddisfacendo le
richieste degli utenti.
Siti collegati – Alcuni dei servizi offerti potrebbero richiedere collegamenti con altri siti web, non
necessariamente di proprietà di Enrica Frulla o besteventlab.it, per fornire i servizi, potrebbe ricevere
i dati personali che l’utente rilascia a tali siti. Tali informazioni vengono trattate così come previsto
dalle presenti Norme. I siti non di proprietà di Enrica Frulla possono prevedere norme sulla privacy
differenti dalle nostre, pertanto è bene consultare la loro normativa.
Link – Al fine di migliorare la ricerca, i servizi, la pubblicità e i contenuti personalizzati, Enrica Frulla
può verificare se determinati link presenti all’interno dei servizi di besteventlab.it vengano o meno
utilizzati.
Altri siti – Le presenti Norme sulla Privacy si applicano al sito web http://www. besteventlab.it che è
di proprietà ed è gestito da Enrica Frulla, il quale non ha alcun controllo sui siti collegati, pubblicizzati
o che vengono visualizzati come risultati delle ricerche o dei link che derivano dai propri servizi. C’è
la possibilità che altri siti inviino i loro cookie o altri file al computer dell’utente, raccolgano
informazioni o chiedano di fornire dati personali.

Enrica Frulla tratta i dati personali per le sole finalità descritte nella presente normativa e/o nelle informazioni
sulla privacy relative ad alcuni servizi in particolare.
Tra le finalità, sono presenti:




Fornitura di prodotti e servizi richiesti dagli utenti, compresi contenuti personalizzati.
Controllo, ricerca e analisi per la gestione e il miglioramento delle tecnologie e dei servizi di
besteventlab.it e lo sviluppo di nuovi servizi.
Funzionamento tecnico del network. In alcuni casi è previsto il trattamento dei dati per conto di terzi,
come i nostri partner.

Enrica Frulla tratta i dati personali raccolti sui server situati in Italia. Può capitare che tali dati vengano trattati
su server che si trovano al di fuori del paese di appartenenza dell’utente a cui si riferiscono.

Scelte possibili
Quando si sottoscrive un Account di besteventlab.it o ci si registra ad altri servizi di besteventlab.it, vengono
richiesti i dati personali dell’utente o quelli della azienda. Nessuna informazione verrà utilizzata per finalità
differenti da quelle illustrate nella presente normativa, se non dopo aver richiesto e ottenuto specifico
consenso al titolare dei dati stessi. L’utente ha comunque facoltà di scegliere di opporsi al trattamento dei
propri dati per scopi differenti da quelli qui illustrati. È possibile rifiutarsi di fornire a Enrica Frulla i propri dati
personali, anche se ciò potrebbe non consentire l’accesso a funzioni o servizi.

Condivisione dati
Enrica Frulla potrà condividere i dati personali degli utenti con terze parti esterne solamente nelle seguenti
situazioni:





In caso di ottenimento del consenso da parte del titolare dei dati personali sensibili.
In caso di condivisione delle informazioni con società controllate da Enrica Frulla, collegate a essa o
altre società o individui che si occupano, per conto di Enrica Frulla del trattamento dei vostri dati
personali. Queste terze parti sono assolutamente di nostra fiducia, e viene loro richiesto di
impegnarsi a trattare tali informazioni seguendo le nostre indicazioni e in maniera coerente con le
presenti norme, oltre che di rispettare qualsiasi misura di sicurezza e riservatezza necessaria.
L’accesso, l’uso, la conservazione e la condivisione dei dati personali vengono esercitati nel rispetto
di leggi, norme, procedimenti legali, nonché per l’accertamento di eventuali trasgressioni oltre che
per impedire o far fronte a situazioni relative a truffe o di carattere tecnico. Vengono inoltre esercitati
per affrontare questioni riguardanti la sicurezza e per difendere gli utenti da danni relativi ai diritti o
alla sicurezza dei servizi di besteventlab.it, come da leggi vigenti.

In caso di fusione, acquisizione o altra forma di vendita di tutti o parte dei beni di Enrica Frulla, gli utenti
verranno informati prima che i loro dati personali vengano trasferiti e siano regolamentati da norme sulla
privacy diverse dalle presenti.
Enrica Frulla potrà condividere con terzi esterni le informazioni non personali sugli utenti e riunite in gruppo
in maniera che non sia possibile identificare i singoli utenti, ad esempio a scopo di sondaggio.

Sicurezza
Enrica Frulla utilizza misure di sicurezza per proteggere i dati da qualunque accesso, modifica, divulgazione
o cancellazione non autorizzate. Vengono effettuati controlli interni sulle modalità di raccolta, conservazione
e trattamento dei dati. Vengono adottate misure di sicurezza per preservare fisicamente i sistemi su cui si
conservano i dati personali da qualunque accesso illecito. Gli accessi autorizzati sono quelli effettuati dai
collaboratori di Enrica Frulla, che li trattano allo scopo di sviluppare, gestire e apportare migliorie ai servizi
offerti. I suddetti individui sono obbligati alla riservatezza e in caso di trasgressione in tal senso, possono
essere soggetti a procedimenti legali.

Integrità
Enrica Frulla tratta i dati personali per le sole finalità per le quali li richiede e che sono descritte nella
presente normativa e/o nelle informazioni sulla privacy relative ad alcuni servizi in particolare. Tali dati
vengono richiesti, conservati e trattati per garantire i servizi offerti e per provvedere al miglioramento degli
stessi. Le modalità di raccolta, trattamento e completezza dei dati vengono costantemente controllate. È
comunque necessario che siano gli utenti stessi a segnalare aggiornamenti, correzioni e/o modifiche dei dati
personali che li riguardano.

Accesso ai dati e aggiornamento
Quando si usufruisce dei servizi di besteventlab.it, gli utenti hanno la possibilità di accedere ai propri dati
personali per provvedere alla correzione o, nei casi previsti dalla legge, alla cancellazione. Il servizio che
viene offerto è gratuito, salvo nei casi che ciò comporti sforzi elevati. Dopo l’identificazione dell’utente,
questo ha la possibilità di accedere ai dati che avrà indicato e di modificarli o cancellarli. Enrica Frulla si
riserva la possibilità di rifiutarsi di soddisfare le richieste considerate irragionevoli, come quelle che violano la
privacy altrui, immotivatamente ripetitive, che comportano impegni tecnici smisurati, o che riguardano
informazioni difficilmente recuperabili o che non sono accessibili.

Applicazione
Enrica Frulla verifica costantemente che tali norme non vengano violate. Per qualunque domanda o per
esprimere dubbi su tali norme o sul trattamento dei dati è possibile contattarci tramite e-mail o scrivendo al
seguente indirizzo: Enrica Frulla, Strada del Cavallo 92, 60019 Senigallia (AN), Italia. Enrica Frulla provvede
a contattare gli utenti che hanno avanzato un reclamo formale scritto. Per qualsiasi questione riguardante il
trasferimento dei dati personali che non possa essere risolta tra Enrica Frulla e qualunque persona fisica,
verrà richiesta la collaborazione delle autorità competenti.

Modifiche delle presenti norme
Le presenti norme possono essere soggette a variazioni periodiche, la maggior parte delle quali saranno
probabilmente di scarsa rilevanza. Tutte le modifiche verranno pubblicate sulla presente pagina, e gli utenti
riceveranno una comunicazione diretta delle variazioni più rilevanti (ad esempio tramite e-mail); inoltre i diritti
concessi agli utenti non subiranno alcun restringimento senza ottenere prima il consenso da parte degli
stessi. Nella presente pagina è indicata la data dell’ultimo aggiornamento alle presenti norme.
______________________________________________________________________________________

Note Legali per l’Italia
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati
personali”, Enrica Frulla informa che:
1) I dati personali ed anagrafici forniti all’atto della compilazione del modulo di registrazione saranno trattati
per finalità istituzionali, connesse o strumentali ad attività quali l’elaborazione, gestione contatti, ed in
particolare per lo svolgimento di attività di direct mailing e/o direct marketing, anche a fini promozionali,
unicamente da Enrica Frulla o di suoi incaricati.
2) I Suoi dati saranno trattati su supporto cartaceo e magnetico mediante strumenti manuali ed informatici,
adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, con accesso controllato e
limitato ai soggetti autorizzati secondo le modalità previste dal D. lgs. 196/03. Per trattamento di dati
personali, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati.
3) I Suoi dati saranno raccolti in un Data Base e potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: A.
Incaricati del trattamento all’interno della struttura di Enrica Frulla. B. Società che svolgono attività
strumentali al trattamento.
4) Il Titolare del trattamento dei dati è Enrica Frulla, con sede in Senigallia Strada del Cavallo 92, al quale
potrà rivolgersi anche scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: info @ besteventlab.it. L’elenco
delle società esterne responsabili per particolari trattamenti e l’elenco degli altri Responsabili interni verrà
mantenuto aggiornato e verrà inviato alla clientela dietro specifica richiesta.
5) In ogni momento nei confronti dei predetti soggetti potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.
lgs. 196/03, ivi compreso il diritto di ottenere: la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano e
di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento
oppure la rettificazione; di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Ultimo aggiornamento 02/06/2015

