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Politiche di Privacy
Versione 1.0 del 25/05/2018

Il Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come esplicitato dal documento “Lista Dei Responsabili Del
Trattamento E Trattamenti Associati” incluso nella documentazione GDPR reg. UE 679/2016 cui il presente contratto
svolge parte integrante,
dichiara che:
come Titolare di un’ attività che si prefigge di essere Compliant con il Regolamento Europeo 679/2016 GDPR, i punti
della politica di Privacy che saranno seguiti sono qui elencati.
I nostri principi morali:
• Non raccogliamo più informazioni di quanto necessario
• Non usiamo le informazioni per scopi diversi da quanto dichiarato
• Non tratterremo i dati più a lungo di quanto necessario
• Non diffonderemo i dati a terzi

1. Raccolta dei dati e tracciamento
1.1. Quando si visita il sito WEB
Si può entrare nel nostro sito WEB senza comunicare informazioni personali. Possiamo usare Google Analytics e/o
Cookies per migliorare il servizio, la vostra esperienza e per analizzare come il sito è usato.
A parte la localizzazione approssimativa data dall’ indirizzo IP, le informazioni così raccolte sono per lo più anonime,
e riguardano il traffico del Browser adottato, il device usato e la lingua. Non raccogliamo ulteriori informazioni, tipo
età, sesso, interessi, dettagli bancari o profilazione di navigazione. I dati raccolti danno una vista di insieme di come
il pubblico accede ed usa il sito. No è usato per nessuno scopo ulteriore, tipo profilare coloro che accedono al sito.
1.2. Quando si compera dal sito
Quando si esegue un acquisto sul sito commerciale, raccogliamo i dati che ci comunicate, come nome, indirizzo, email, dettagli bancari. Questo è svolto come parte del processo di acquisto.
2. Quando veniamo contattati
2.1. Sito WEB
Sebbene si possa usare il sito senza comunicare nessun dato personale, una volta che veniamo contattati tramite il
sito raccogliamo i dati e li salviamo in modo da renderci possibile ri-contattare, e rispondere alle richieste e/o
abilitare l’accesso ai nostri servizi.
2.2. Posta elettronica e posta ordinaria
Quando si viene contattati tramite Posta Elettronica (o posta ordinaria) dalla nostra azienda, sarà possibile
richiedere tramite lo stesso canale la cancellazione dalle nostre Rubriche e/o Mailing lists. Questo potrà comportare
l’ impossibilità di svolgere attività e servizi da parte della nostra ditta. Tutte le informazioni che saranno scambiate
tra la ditta ed i clienti saranno ritenute confidenziali, e cioè non comunicabili a terzi, quando non espressamente
consentito. Quando siamo contattati tramite posta, useremo i dati a noi pervenuti nella misura e nel tempo adatti al
soddisfacimento delle richieste.
2.3. FAX
Per il servizio FAX valgono le medesime considerazioni fatte per la posta.
2.4. Assunzioni
Se si inviano i dati per una possibile assunzione, noi raccoglieremo, processeremo e immagazzineremo le
informazioni ricevute, in modo da poter valutare e contattare chi ne fa richiesta.
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3. Plug-ins di social media
Il nostro sito WEB può ospitare links a social media, come Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA; e LinkedIn, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043 United States. Trovarsi sul nostro sito non significa
condividere in automatico dati con questi social media. Questi links (plug.ins) rimangono inattivi finché non sono
selezionati volontariamente. Una volta selezionati, invece, si verrà ridiretti a quei social media, che hanno le loro
proprie Policy. (fare attenzione)
4. Sicurezza dei dati
Noi ci teniamo ad assicurare la privacy dei dati personali delle persone fisiche che trattiamo. Quando raccogliamo i
dati ci adoperiamo anche che tali informazioni siano protette da accesso non autorizzato., perdita, manipolazione,
distruzione o diffusione non autorizzata. Ciò è realizzato attraverso misure tecniche appropriate.
5. Accesso ai dati
Qualsiasi Interessato ha sempre il diritto di richiedere l’ accesso alle informazioni detenute. Può farlo presso la nostra
casella di posta aziendale. Ci adopereremo di fargli avere una copia dei suoi dati da noi trattati. Al fine di soddisfare
alla richiesta, possiamo richiedere a nostra volta la dimostrazione dell’ identità del richiedente. La comunicazione dei
dati avverrà elettronicamente, a meno che non sia stato espressamente richiesto un mezzo diverso. Per richieste
ulteriori ci riserviamo di addebitare un costo di gestione.
6. Correzione dei dati e cancellazione
Qualsiasi interessato che ritenga incorrette le sue informazioni in nostro possesso, è invitato a contattarci per
mantenere corrette ed accurate tali informazioni. Qualsiasi dato raccolto sarà cancellato secondo le norme indicate
volta per volta nelle Informative consegnate. Se e quando un interessato volesse che le proprie informazioni presso di
noi venissero cancellate, può semplicemente contattarci.
7. Quando la presente Policy si applica
Questa politica di privacy è applicata a tutti i servizi offerti.
8. Cambiamenti
Ci riserviamo il diritto di cambiare questa politica di Privacy in ogni momento. Costantemente ci impegniamo di
renderla più efficace e rispondente alle esigenze della nostra attività e rispettosa del Regolamento. Non
modificheremo mai i diritti degli interessati da noi trattati, senza la esplicita richiesta di un consenso. Tutti i
cambiamenti, compresa la presente Policy, saranno inclusi con la documentazione GDPR in nostro possesso e
consultabile pubblicamente.
9. Riassumendo
In compliance con il Regolamento 679/16 anche detto GDPR, raccogliamo solo un numero limitato di informazioni
dalle persone fisiche che trattiamo, per eseguire correttamente gli scopi che ci siamo prefissi. Non usiamo tali dati per
scopi diversi da quanto dichiarato. Diamo assicurazione che i dati sono immagazzinati in modo sicuro. Tutti i dati non
più necessari saranno cancellati. Monitoriamo e miglioriamo la presente Policy in modo che sia migliore e protegga
meglio i dati delle persone fisiche.
10. Ogni interessato può:
- Richiedere in ogni momento l’ accesso alle informazioni da noi detenute che lo riguardano
- Correggere in ogni momento le informazioni da noi detenute che lo riguardano
- Cancellare in ogni momento le informazioni da noi detenute che lo riguardano

Corinaldo, 25/05/2018

Rappresentante Legale Box Marche SpA
Titolare del Trattamento dei dati personali
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