Privacy Policy

Documento informa2vo sul tra4amento dei da2 personali della Società --- ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679

Di seguito rendiamo le informazioni rela2ve al tra4amento dei suoi da2 personali svolto da parte della
Società, nel rispe4o della norma2va sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta.

Il 2tolare del tra4amento
Titolare del tra4amento è 8RF, www.8rf.it, info@8rf.it
Le ﬁnalità del tra4amento e la loro base giuridica
I suoi da2 vengono tra4a2 sulla base del consenso da Lei fornito a seguito della resa della presente
informa2va.
L’eventuale riﬁuto di fornire tali da2 potrebbe comportare l’impossibilità da parte della persona di
svolgere le aVvità cui esso è chiamato a suo favore, nel rispe4o comunque della coerenza tra tali da2 e
le aVvità in ques2one.
Possono ricorrere altre seguen2 ipotesi, comunque disciplinate dal Regolamento, che rendono lecito il
tra4amento anche in assenza del suo consenso.
Le categorie di da2 tra4a2 e la modalità di tra4amento
8rf.it tra4a da2 personali, vale a dire i da2 che si riferiscono ad una persona ﬁsica e che perme4ono di
iden2ﬁcarla precisamente: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, sede professionale,
carica o ruolo lavora2vo, recapi2 telefonici ed email, da2 iden2ﬁca2vi a ﬁni ﬁscali come codice ﬁscale e
par2ta Iva, anche tramite la raccolta di copie dei documen2 d’iden2tà o ﬁscali.
Non tra4a da2 gene2ci, biometrici, rela2vi alla salute, alla vita sessuale, all’orientamento sessuale, così
come da2 in grado di rivelare l’origine daziale o etnica, le opinioni poli2che, le convinzioni religiose o
ﬁlosoﬁche, l’appartenenza sindacale senza che l’interessato pres2 esplicito consenso, una volta
individuata la ﬁnalità speciﬁca di de4o tra4amento.
8rf.it tra4a i da2 in forma cartacea o ele4ronica e può procedere a raccolta, conservazione,
registrazione, u2lizzazione, trasmissione, comunicazione, con modalità e strumen2 adegua2 agli scopi
del tra4amento, nel rispe4o delle prescrizioni di cui al Regolamento.
Gli eventuali des2natari dei da2 personali
8rf.it può comunicare i suoi da2 a terze par2, per l'esecuzione dell'incarico aﬃdato o in ossequio a
prescrizioni di legge.

Il tempo di conservazione dei da2
I suoi da2 sono conserva2 per dieci anni successivi al momento in cui il rapporto sulla base del quale
sono sta2 acquisi2 viene in essere, se non diversamente previsto da norme applicabili o da aV di
autorità competen2.

I diriV dell’interessato
Lei, in quanto interessato o interessata al tra4amento, gode dei seguen2 diriV:

il diri4o di chiedere conferma che sia o meno in corso un tra4amento dei suoi da2 personali e di
o4enere l’accesso ai tali da2,

il diri4o di o4enere la reVﬁca dei da2 inesaV che la riguardano e l’integrazione dei suoi da2 ove
incomple2,

il diri4o alla cancellazione dei suoi da2 personali,

il diri4o ad o4enere la limitazione del tra4amento,

il diri4o di ricevere in formato stru4urato, di uso comune e leggibile da disposi2vo automa2co i suoi da2
personali e di trasme4ere tali da2 ad altro 2tolare del tra4amento, nel caso il tra4amento si basi sul suo
consenso e avvenga con mezzi automa2zza2,

il diri4o di opporsi al tra4amento dei da2 che la riguardano,

il diri4o di revocare il consenso al tra4amento dei da2 che abbia prestato,

il diri4o di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Condizioni di u2lizzo

L’accesso, la navigazione, l’u2lizzo del sito web www.8rf.it è subordinato all’acce4azione da parte
dell’utente delle condizioni qui di seguito indicate. Pertanto, la navigazione e l’u2lizzo in genere di questo
sito, determinerà automa2camente l’applicazione per l’utente delle seguen2 condizioni.
Limi2 all’u2lizzo
Il contenuto del presente sito (tra cui, in via meramente esempliﬁca2va, tuV i da2, la documentazione,
le immagini, i cara4eri, la graﬁca ecc.) è di proprietà di --- ed è tutelato da copyright. TuV i diriV
riserva2. Pertanto, il contenuto del sito non può essere modiﬁcato, copiato, riprodo4o, scaricato,
trasferito, pubblicato, distribuito, u2lizzato in qualsiasi modo senza il consenso scri4o di 8rf. È consen2to
stampare e scaricare liberamente il contenuto di questo sito a scopo esclusivamente personale ed a ﬁni
non commerciali.

Limi2 di responsabilità
8rf.it impiega l’ordinaria diligenza per includere in questo sito soltanto informazioni accurate, complete
ed aggiornate. In ogni caso, declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causa2 da errori
od omissioni in merito all’accuratezza e completezza del materiale contenuto in questo sito. Le
informazioni contenute in questo sito possono essere aggiornate e/o modiﬁcate senza alcun preavviso.
L’accesso, la navigazione e l’u2lizzo del sito avviene so4o la completa responsabilità dell’utente.
8rf.it potrà essere considerato responsabile per qualsiasi conseguenza e/o danno dire4o o indire4o
derivan2 dall’accesso, dalla navigazione e dall’u2lizzo del sito.

Marchi
I marchi, i loghi e i nomi commerciali presen2 su questo sito sono proprietà di 8rf.it
Essi non possono essere u2lizza2 in nessun modo senza il preven2vo consenso scri4o. Nel presente sito
possono esserci tra l’altro marchi, loghi e nomi commerciali di proprietà di altre aziende.

Link
8rf.it declina ogni responsabilità in relazione al contenuto di altri si2 con cui il presente sito abbia un
collegamento tramite link.

Cookies
Questo sito web u2lizza cookie per garan2re il corre4o funzionamento delle procedure e migliorare
l’esperienza di uso delle applicazioni da parte degli uten2. Il presente documento fornisce informazioni

sull’uso dei cookie e di tecnologie similari su questo sito web, le ﬁnalità e le modalità di controllo o di
disabilitazione da parte dell’utente.

I cookie sono piccoli ﬁle di testo invia2 da un server al disposi2vo di un utente (generalmente al browser
Internet) quando ques2 accede ad una pagina di un sito web. I cookie perme4ono al server web di
memorizzare informazioni da riu2lizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in
seguito (cookie persisten2). I cookie facilitano la navigazione del sito, perme4ono la memorizzazione di
pagine visitate e di altre informazioni speciﬁche, come ad esempio pagine consultate più
frequentemente, errori di connessione, etc. I cookie vengono memorizza2, in base alle preferenze
dell’utente, dal singolo browser sullo speciﬁco disposi2vo u2lizzato (computer, tablet, smartphone).
Spesso i browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ecc) sono imposta2 per
acce4are automa2camente i cookie. Tu4avia gli uten2 possono modiﬁcare la conﬁgurazione predeﬁnita,
in modo da disabilitare o cancellare i cookie con la conseguenza, però, che la fruizione oVmale di alcune
aree del Sito potrebbe essere preclusa. Pertanto, per un u2lizzo oVmale di questo sito, sarebbe
opportuno che l’utente conﬁgurasse il proprio browser in modo che acceV la ricezione di tali cookie. Nel
corso della navigazione, inoltre, l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di si2 diversi
(c.d. cookies di “terze par2”) imposta2 dire4amente da gestori di deV si2 web e u2lizza2 per le ﬁnalità e
secondo le modalità da ques2 deﬁni2.

Per maggiori informazioni sull’u2lizzo dei cookies e su come bloccarli, è possibile visitare i seguen2 si2:
youronlinechoices.eu
allaboutcookies.org
Non viene fa4o uso di cookies per la trasmissione di informazioni di cara4ere personale, né vengono
u2lizza2 cookies persisten2 di alcun 2po, ovvero sistemi per il tracciamento degli uten2.
--

