Gentile utente, La presente informativa è resa, nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “Regolamento”), agli utilizzatori (di
seguito: “Utenti” oppure “Utente”) del sito internet www.modellebologna.it e di qualsiasi applicazione mobile ad esso relativa di proprietà. Titolare del Trattamento
dei dati personali (di seguito: “Titolare”), ed ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di Sito con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché di
consentire agli Utenti di Sito di conoscere le ﬁnalità e le modalità di trattamento dei dati personali da parte del Titolare in caso di loro conferimento.
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare, ai sensi e per gli eﬀetti del Regolamento, rende noto che la citata normativa prevede la tutela delle persone ﬁsiche rispetto al trattamento dei dati
personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali. I dati
personali necessari alla interazione con il proprietario del Sito sono:
Nome e cognome, Indirizzo e-mail, Numero di telefono nel caso di Utente privato oppure Nome e cognome, Indirizzo e-mail, Numero di telefono, ragione
sociale e marchio aziendale nel caso di aziende e operatori professionali.
FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO

I dati personali raccolti dal Titolare attraverso l’utilizzo di Sito verranno trattati, con il consenso degli Interessati, per le ﬁnalità di seguito descritte:
– consentire ai Clienti di richiedere un preventivo per la prestazione del servizio scelto
– fornire agli Utenti informazioni di settore e servizi commerciali distribuiti dal Titolare o da società terze
Per tali ﬁnalità il Titolare applica, quale base giuridica del trattamento, il consenso espresso dall’Interessato per una o più speciﬁche ﬁnalità tra cui la necessità
di trattare i dati personali ai ﬁni dell’esecuzione del Contratto, in particolare per consentire una gestione completa del processo di richiesta e ottenimento del
preventivo e scelta del servizio da parte dell’ Utente
Il conferimento dei dati di cui sopra è facoltativo, ma un eventuale riﬁuto comporterà l’impossibilità del Titolare di erogare i servizi oggetto delle lettere sopra
indicate.
Il consenso, pur essendo facoltativo è strettamente necessario per consentire la corretta gestione del processo di comunicazione, informazione e oﬀerta
commerciale dei servizi descritti nel Sito.
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è possibile annullare in qualsiasi momento l’iscrizione al servizio.
E’ inoltre possibile annullare in qualsiasi momento l’iscrizione alla ricezione di informazioni e promozioni commerciali scrivendo a: info@veronamodels.it
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati è talora: obbligatorio in base alla legge, ai regolamenti, e alla normativa comunitaria, in questi casi il Suo riﬁuto a rispondere comporterà
la nostra impossibilità di adempiere al contratto; condizionante la possibilità di adempiere eﬃcacemente agli obblighi contrattuali assunti, in questi casi il Suo
riﬁuto inciderà sulla qualità ed eﬃcacia dell’adempimento; facoltativo ai ﬁni di compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di
attività promozionali, in questi casi il riﬁuto non ci consentirà di compiere ricerche di mercato, inviarle materiale pubblicitario, svolgere attività promozionali.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare assicura che i dati personali sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento, in formato cartaceo e/o elettronico, anche mediante l’ausilio di
procedure automatizzate. Il trattamento potrà essere eﬀettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati raccolti ed oggetto di trattamento saranno protetti con metodologie ﬁsiche e logiche tali da ridurre al minimo i rischi di accesso non consentito, diﬀusione,
perdita e distruzione dei dati, ai sensi degli art. 25 e 32 del Regolamento.
Il trattamento dei dati avrà durata non superiore a quanto necessario per soddisfare le ﬁnalità per le quali sono stati raccolti.
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento, l’interessato avrà la facoltà in qualsiasi momento ed in modo facile e veloce di revocare il consenso al trattamento
e richiedere la cancellazione dei propri dati personali, inviando comunicazione al Titolare alla casella: info@modellebologna.it

A seguito della richiesta di cancellazione da parte dell’Utente, tutti i dati personali dello stesso verranno cancellati, fatta salva l’ulteriore conservazione prevista
da obblighi normativi. Inoltre, nel caso in cui l’Utente sia stato richiamato, sospeso o sanzionato per comportamenti fraudolenti o sospetti, ovvero qualora un
Utente abbia richiesto la cancellazione dopo aver pubblicato una richiesta o una recensione, il Titolare si riserva la facoltà di conservare i dati personali relativi a
tale Utente per un periodo di 2 (due) anni dalla richiesta di cancellazione, al ﬁne di prevenire il veriﬁcarsi e/o il ripetersi di eventuali frodi in danno del Titolare
stesso.
Qualora non pervenga al Titolare una richiesta di cancellazione, i dati personali saranno conservati per un termine non superiore a 5 (cinque) anni, con
decorrenza dalla data dell’ultimo accesso a Sito e/o App da parte dell’Utente
COMUNICAZIONE

I dati di cui sopra:
– non possono essere diﬀusi;
– possono essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito elencate: ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; banche ed istituti di
credito; società di recupero crediti; studi legali; imprese di assicurazione; società di manutenzione /riparazione delle apparecchiature informatiche; studi
professionali e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili e/o ﬁscali, ecc.;
– possono essere portati a conoscenza: degli incaricati di prestazioni di servizi; degli addetti alla contabilità ed alla fatturazione; degli addetti alla
commercializzazione dei beni/servizi; degli agenti, dei rappresentanti di commercio, altri ausiliari del commercio; lavoratori autonomi, a progetto, occasionali.
RACCOLTA DATI DI NAVIGAZIONE

I sistemi informatici e le procedure tecniche e software sottostanti il funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nei meccanismi di accesso e funzionamento e dei protocolli in uso su Internet.
Ogni volta che l’Utente si collega a Sito e App e ogni volta che richiama o richiede un contenuto i dati d’accesso vengono memorizzati presso i nostri sistemi,
sotto forma di ﬁle di dati tabellari o lineari.
Rientrano in questa categoria di dati, ad esempio, gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito , la richiesta da
parte del browser dell’Utente, sotto forma di indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identiﬁer), la data e l’ora della richiesta al server, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la quantità di dati trasmessa, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
Questi dati potranno essere utilizzati dal Titolare al ﬁne di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso di Sito e App al ﬁne di individuare le pagine preferite
dagli Utenti e fornire dunque contenuti sempre più adeguati e per controllarne il corretto funzionamento. Potranno essere inoltre utilizzati, previo consenso
esplicito da parte dell’Utente, per inviare comunicazioni e reminder (ad esempio richiesta di ricontatto telefonico).
Su richiesta dell’Autorità, i dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito o dei suoi
Utenti.
DIRITTI DELL’ INTERESSATO

Ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento, l’Utente, quale soggetto interessato, ha la facoltà di esercitare speciﬁci diritti inerenti i suoi dati personali. In
particolare, l’Interessato ha diritto di ottenere
1)la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente

accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro;
2)l’indicazione:
– dell’origine dei dati personali;
– delle ﬁnalità e modalità di trattamento;
– dei legittimi interessi perseguiti dal Titolare o da terzi;
– degli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
– dell’eventuale intenzione del titolare di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale;
– del periodo di conservazione dei dati personali;
– della logica applicata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato, in caso di trattamento eﬀettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici nell’ambito di un processo automatico di raccolta e/o proﬁlazione;
– degli estremi identiﬁcativi del Titolare, dei Responsabili, dell’eventuale Rappresentante designato e del Responsabile della protezione dei Dati (c.d.
DPO);
– dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
– la possibilità di proporre un reclamo ad un’Autorità di controllo;
– l’aggiornamento, la rettiﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
– la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
– la limitazione al trattamento;
– la portabilità dei dati personali che lo riguardano ad altro Titolare del trattamento;
– la revoca del trattamento;
– l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diﬀusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
– l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
I
I titolari del trattamento dei dati del sito www.modellebologna.it è Diamonds p.iva 02294530361, via Bergamini, nr 2 /A – San Prospero (MO)
Per esercitare i diritti al punto precedente, l’interessato potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare e/o al Responsabile della Protezione dei Dati per eventuali
comunicazioni in merito al trattamento dei propri Dati Personali, o per conoscere l’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili del Trattamento nominati dalla
Società, inviando comunicazione ai contatti di seguito riportati: info@modellebologna.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DAT

COOKIE POLICY

L’utilizzo di cookie da parte di Diamonds si inquadra nella Privacy Policy di cui sopra.
Non è richiesto il consenso per cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio: sono cookie volti a
garantire la normale navigazione del sito. Nella maggior parte dei casi si tratta di cookie di sessione.
Lo stesso per cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione: sono cookie che permettono all’utente di navigare sul sito in funzione
dei criteri selezionati (come ad esempio la lingua, la valuta, il contenuto del carrello durante gli acquisti online) al ﬁne di consentire la fruizione dei servizi resi
e/o di migliorarli. Nella maggior parte dei casi si tratta di cookie che hanno una durata massima di 10.958 giorni.
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito e non vengono utilizzati per scopi
ulteriori.

