I miei preferiti

Il portale immobiliare di Libertà

Accedi/Registrati
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI SVOLTO PER EFFETTO
DELLA NAVIGAZIONE SUL SITO WEB DEL TITOLARE RESA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REG. UE 679/16.
Gentile Utente,
ai sensi del Reg. Ue 679/16 questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti
che consultano il sito web del Titolare accessibile al seguenti indirizzo http://www.abitarepiacenza.it/
Attraverso il nostro sito web realizziamo una serie di attività che potrebbero richiedere di trattare alcuni tuoi
dati personali. Qui potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno per capire come tratteremo i tuoi
dati personali, conoscere i tuoi diritti e contattarci in caso di bisogno.
Titolare del trattamento è Editoriale Libertà S.p.a, con sede legale via delle Benedettine, 68, Cap 29121,
Piacenza, CF./P.IVA e Registro Imprese di Piacenza 01447930338, tel: 0523.393939, email: privacy@liberta.it, pec: editoriale@arubapec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Il Titolare ha provveduto a nominare un responsabile della protezione dei dati (c. d. DPO) che è raggiungibile
al seguente indirizzo: dpo@liberta.it.
Il presente sito è sviluppato da Valuebiz Digital Solutions S.r.l., P. IVA 01693030338, con sede legale ed
operativa in via Modonesi, 12, 29122, Piacenza, tel 0523.591667, fax: 0523.010907 formalmente designato
responsabile del trattamento ai sensi dell’art 28 del Reg. Ue 679/16.
•

QUALI DATI TRATTIAMO ?

Dati di navigazione
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.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare, i messaggi privati
inviati dagli utenti alla pagina nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sui siti, l’accesso all’area
riservata eventualmente disponibile, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a
rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
•

PER QUALI FINALITA’ TRATTIAMO I TUOI DATI?

1. Informazioni statistiche e sul corretto funzionamento dei servizi. I dati di navigazione
trattati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
•

ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per
fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);

•

controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

1. Riscontro delle richieste degli interessati. I dati comunicati dall’utente saranno trattati dal Titolare
al solo scopo di riscontrare le richieste degli interessati e non saranno comunicati all’esterno o
utilizzati per finalità differenti ed ulteriori da quelle descritte nella presente informativa.
•

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?
1. I dati di navigazione non persistono per più di 7 giorni salve eventuali necessità di
accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria.
2. I dati comunicati dall’utente saranno conservati dal Titolare nei propri sistemi informativi per
il tempo strettamente necessario a riscontrare la richiesta dell’interessato e comunque per
un periodo non superiore a 30 giorni.

•

IN CHE MODO TRATTIAMO I TUOI DATI E A CHI LI COMUNICHIAMO?

I log e i dati comunicati dall’utente non saranno diffusi o comunicati a soggetti terzi diversi dagli incaricati del
Titolare e dei Responsabili formalmente designati.
I log di navigazione sono accessibili tramite accesso al server solo al Titolare e ad Responsabile tramite
protocollo SSH. L’hosting del sito è effettuato in cloud da OVH formalmente nominato Responsabile del
trattamento ai sensi dell’art 28 del Reg. Ue 679/16.

•

PER QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I TUOI DATI?

6. Informazioni statistiche e sul corretto funzionamento dei servizi. La base giuridica è costituita dal
legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’art 6.I lett. f ) del Reg. Ue 679/16 e pertanto non è
necessario il Suo consenso.
7. Riscontro richieste interessati. La base giuridica del trattamento è costituita dall’art 6. I lett. b ) del
Reg. Ue 679/16 e pertanto non è necessario il Suo consenso.
•

QUALI SONO I TUOI DIRITTI?
L’utente avrà sempre il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardino e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle informazioni indicate nell’art. 15 GDPR.
Inoltre, all’utente è riconosciuto il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione e la limitazione al
trattamento dei suoi dati personali in possesso del Titolare.
Infine, è riconosciuta all’utente la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato
Membro in cui risiede/lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Se risiedi in Italia hai il diritto di proporre reclamo alla Autorità di Controllo mediante consegna a
mano dello stesso presso gli uffici del Garante (all’indirizzo di seguito indicato) o mediante l’inoltro
di raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di
Montecitorio, 121, 00186 Roma o mediante l’inoltro di messaggio di posta elettronica certificata
a protocollo@pec.gpdp.it

Per qualsiasi ulteriore informazione potrai contattare il Titolare e/o il DPO ai recapiti sopra specificati.

