PRIVACY POLICY

Rev.3 del 24/05/2018

Titolare del Trattamento dei Dati
Biotechware s.r.l.
Via Cardinal Massaia, 83, CAP 10147, Torino (TO)
e-mail: privacy@biotechware.com
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@biotechware.com

Tipologie di Dati raccolti
I dati trattati da Biotechware sono i seguenti:
Dati di registrazione - Quando ti registri, acquisiamo i seguenti dati personali, tuoi o del minore/incapace che
eventualmente rappresenti: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, password, codice fiscale,
ecc.;
Dati del tuo profilo - Quando aggiungi nuovi dati al tuo profilo, o modifichi quelli esistenti, acquisiamo i dati personali.
Dati di navigazione - Quando ti colleghi al nostro sistema, questo registra automaticamente le informazioni che il tuo
computer ci invia. Queste informazioni possono riguardare i contenuti caricati, le transazioni concluse, le operazioni
svolte, l’indirizzo IP ed il MAC Address dai quali richiedi i servizi, la data e l’ora della tua richiesta, ecc.
Cookie - Quando utilizzi i nostri servizi possiamo inviare al tuo dispositivo uno o più cookies (piccoli file di testo
contenente una stringa di caratteri alfanumerici). Utilizziamo cookie di sessione (che si cancellano dopo la chiusura del
browser).
Comunicazioni - Quando ci invii un'email od un’altra comunicazione registriamo la comunicazione stessa.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi.
I dati verranno trattati con le seguenti finalità:
•

fornirti i nostri servizi,

•

proteggere il funzionamento tecnico del nostro sistema informatico,

•

adempiere ad obblighi di legge e/o ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità, inclusa
l’autorità giudiziaria.

Potremo anche trattare i dati, ma in modo aggregato ed anonimo, per elaborare analisi dirette a rilevare il
grado di soddisfazione dei nostri clienti e le preferenze accordate ai nostri servizi e per elaborare statistiche.
Con il tuo consenso, tratteremo i dati anche per informarti sui nostri servizi e sulle novità disponibili nel nostro
sito (l'adesione a queste finalità di trattamento è facoltativa, se negherai il tuo consenso non vi daremo corso
e puoi contattarci in qualsiasi momento per chiederci di interromperla).
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Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o
la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
I dati verranno:
•

raccolti mediante strumenti informatici e/o telematici,

•

registrati in formato digitale presso server nella nostra disponibilità,

•

protetti da rischi di distruzione, modifica, cancellazione e accesso non autorizzato mediante efficienti
misure di sicurezza di carattere fisico, logico e organizzativo,

•

ulteriormente trattati, con modalità anche cartacea, nella misura e nei tempi strettamente necessari
per dare esecuzione alle finalità indicate sopra.

Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di
Biotechware nominati Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
•

l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;

•

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure
precontrattuali;

•

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;

•

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare;

•

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o
necessario per concludere un contratto.

Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
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I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova.
Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
In caso di superiore protezione, l’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del
trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto
internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure
di
sicurezza
adottate
dal
Titolare
per
proteggere
i
Dati.
Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle rispettive
sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in
apertura.

Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:


I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.



I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti
sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito
all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o
contattando il Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo
sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare
i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più
essere esercitati.

Applicabilità del livello superiore di protezione
Mentre la maggior parte delle disposizioni di questo documento vale nei confronti di tutti gli Utenti, alcune
sono espressamente assoggettate all’applicabilità di un livello superiore di protezione al trattamento di Dati
Personali.
Tale livello superiore di protezione è sempre garantito quando il trattamento:


è eseguito da un Titolare con sede nella UE; ovvero



riguarda Dati Personali di Utenti che si trovano nella UE ed è funzionale all’offerta di beni o servizi a titolo
oneroso o gratuito a tali Utenti; ovvero



riguarda Dati Personali di Utenti che si trovano nella UE e permette al Titolare di monitorare il
comportamento di tali Utenti nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.
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Comunicazione a Terzi
Potremo comunicare i dati a soggetti terzi che collaborano con noi e provvedono a trattare fasi dei processi
necessari al corretto espletamento delle nostre attività, esclusivamente per le finalità indicate sopra.
Potremo anche:
•

comunicare e diffondere i tuoi dati, ma solo in forma anonima ed aggregata, per divulgare
informazioni sull'uso dei nostri servizi;

•

comunicare i tuoi dati a terzi per adempiere ad obblighi di legge o per ottemperare ad ordini
provenienti da pubbliche autorità, inclusa l’autorità giudiziaria, per replicare a contestazioni secondo
le quali i dati che hai caricato utilizzando i nostri servizi violano diritti di terzi, ovvero per tutelare i
nostri diritti o dei terzi ai sensi di legge e/o in conformità alle condizioni di servizio.

Natura ed Effetti del Conferimento
Il conferimento dei dati di registrazione e di navigazione è obbligatorio ed indispensabile per consentirci di
erogarti i nostri servizi e se rifiuti di conferirci questi dati non potremo erogarti i nostri servizi.
Il conferimento degli altri dati è facoltativo ma senza di quelli potremmo non essere in grado di fornirti certi
servizi o certe funzionalità dei servizi.

Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In caso di superiore protezione, l’Utente può esercitare tutti i diritti riportati di seguito. In ogni altro caso,
l’Utente può contattare il titolare per scoprire quali diritti siano applicabili nel suo caso e come esercitarli.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:


revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri
Dati Personali precedentemente espresso.



opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando
esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione
sono indicati nella sezione sottostante.



accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.



verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione.



ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per
alcun altro scopo se non la loro conservazione.
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ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni,
l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.



ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente
fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è
applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul
consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso
connesse.



proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati
personali competente o agire in sede giudiziale.

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del
Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel
più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

Informazioni Sui Cookie
Puoi controllare e/o sopprimere i cookie a piacimento – per saperne di più, consulta il sito
http://www.allaboutcookies.org/
Puoi cancellare i cookie già presenti sul tuo computer e impostare la maggior parte dei browser in modo da
bloccarne l'installazione.
La maggior parte dei browser consente di:
•

visualizzare i cookie presenti e cancellarli singolarmente;

•

bloccare i cookie di terzi;

•

bloccare i cookie di particolari siti;

•

bloccare l'installazione di tutti i cookie;

•

cancellare tutti i cookie alla chiusura del browser.

Se scegli di cancellare i cookie, le eventuali preferenze andranno perdute. Inoltre, se blocchi i cookie del tutto,
il servizio potrebbe non funzionare correttamente.
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