INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI –WEB SITE & COOKIE POLICY
La presente informativa fornisce, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679/2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali (di seguito “GDPR”), informazioni
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati personali così come trattati da Officine Bit S.r.l.s. (di seguito “Noi”).
Siamo responsabili in qualità di Titolari del trattamento dei tuoi dati personali in relazione alla navigazione sul
nostro sito internet www.officinebitsrl.it (di seguito “il Sito Web” o semplicemente “il Sito”).
Lo scopo di questo documento è di informarti, in particolare, su quali dei tuoi dati trattiamo, le finalità per cui
li trattiamo, per quanto tempo li conserviamo, quali sono i tuoi diritti e come potrai esercitarli.
Precisiamo che la presente informativa riguarda esclusivamente il nostro Sito Web; si considera, pertanto,
escluso ogni sito internet a cui potrai essere reindirizzato dal nostro Sito web.
1. QUALI DEI TUOI DATI PERSONALI TRATTIAMO?
Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali per consentirti l’accesso e la navigazione sul nostro Sito Web.
A tal fine, trattiamo le seguenti categorie di dati personali a te riferiti:




dati identificativi e anagrafici (e.g. nome, cognome) e dati di contatto (e.g. indirizzo di posta
elettronica / posta elettronica certificata e indirizzo di residenza, contatto telefonico);
eventuali altri dati personali forniti direttamente da te (e.g. informazioni inserite nei campi
note/commenti dei form)
indirizzo IP del dispositivo (PC, tablet, smartphone) che utilizzi per navigare sul nostro Sito Web.

Quando visiti il nostro Sito, raccogliamo i tuoi dati sia direttamente (nel caso in cui tu fornisca volontariamente
i tuoi dati personali all’interno di specifici form) sia indirettamente (tracciando l’indirizzo IP del tuo dispositivo).
2. PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?
Trattiamo i tuoi dati personali per le seguenti finalità:




messa a disposizione delle funzionalità del nostro Sito Web, quali la registrazione all’area riservata
dello stesso al fine di monitorare lo stato delle tue pratiche o, ancora, di inviarci messaggi o richieste
online;
gestione e amministrazione del Sito Web.

Nello specifico, la compilazione di appositi moduli / form è funzionale per la registrazione / accesso all’area
riservata del nostro Sito (dedicata ai nostri clienti muniti di codice personale).
Il conferimento dei tuoi dati è assolutamente volontario; tuttavia, in caso di mancato conferimento degli stessi,
potremmo non essere in grado di soddisfare le Tue richieste.
3. COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati
per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva, ossia ogni qual volta vengano inoltrate richieste
aggiuntive al server.
I cookie da Noi utilizzati comprendono sia cookie di sessione, che si cancellano automaticamente alla chiusura
del browser, sia cookie persistenti, che rimangono memorizzati nel terminale per un periodo di tempo
prestabilito.
Utilizziamo cookie di prima parte (ossia, aventi il medesimo dominio di Officine Bit), ma consentiamo altresì
l’invio dei c.d. cookie di terze parti; si tratta di cookie provenienti da altri siti web che trovano ospitalità
all’interno del nostro Sito Web. A tal proposito, Ti invitiamo a prendere visione della privacy policy, delle

rispettive finalità e modalità di utilizzo e delle procedure per rifiutare l’installazione dei relativi cookie
direttamente sui siti dei rispettivi gestori.
In ordine generale, Officine Bit utilizza i c.d. cookie tecnici necessari al fine di garantire all’utente la migliore
funzionalità del Sito Web e di fornire allo stesso il servizio richiesto.
Utilizziamo cookie c.d. di terze parti, in particolare Google Analytics al fine di monitorare e verificare l’utilizzo
del Sito Web effettuato dall’utente e altri che consentono di visualizzare contenuti da piattaforme esterne,
quali widget Google Maps.
Qualora tu desiderassi disattivare/rifiutare l’utilizzo di detti cookie, puoi in ogni momento modificare le
impostazioni del browser del tuo PC. Di seguito ti forniamo le indicazioni circa le modalità di
disabilitazione/eliminazione dei cookie, in base al tipo di browser utilizzato. Ti ricordiamo che, per il corretto
funzionamento del Sito Web, alcuni cookie di tipo tecnico sono indispensabili ed una loro eventuale
disinstallazione potrebbe precludere la navigazione.
• per Chrome, [https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it];
• per
MozillaFirefox,
preferences]:

[https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

• per Internet Explorer, [https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies];
• per Safari, [https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US];
• per Safari iOS (dispositivi mobile) [https://support.apple.com/en-us/HT201265].
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei tuoi Dati Personali sarà effettuato mediante idonei strumenti elettronici e/o telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e
riservatezza dei Dati stessi.
5. CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSONALI?
Per perseguire le finalità sopra menzionate, comunichiamo i tuoi dati personali solamente a soggetti
autorizzati che effettuano il trattamento sotto la nostra diretta autorità.
Inoltre, i tuoi Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti terzi che ci forniscano
prestazioni o servizi strumentali alle finalità di cui al punto 2 della presente informativa, quali, ad esempio,
soggetti che partecipino alla gestione/manutenzione del nostro sito web.
I tuoi Dati Personali potranno essere eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente, anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea ove Officine Bit persegua
eventualmente i propri interessi.
6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI?
I tuoi dati personali saranno trattati solo per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità
di cui al punto 2) della presente informativa.
I tuoi dati personali saranno di norma cancellati trascorse poche settimane dall’invio della tua richiesta, ad
eccezione dei dati da te forniti per accedere all’area riservata del nostro Sito Web.
Infine, ci riserviamo il diritto di conservare i dati c.d. di log per un periodo superiore, al fine di gestire eventuali
reati commessi ai danni del nostro Sito Web.

7. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI?
In conformità alla disciplina vigente, in relazione ai trattamenti di dati personali da noi posti in essere, hai i
seguenti diritti:









accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di tali
dati personali;
rettifica: se ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti, puoi richiedere
che tali dati personali venganocorretti o integrati;
cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali, se sussistono i motivi
previsti dalla legge;
limitazione: puoi richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali, se sussistono i
motivi previsti dalla legge;
opposizione: puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali svolto sulla base di un nostro
legittimo interesse, per motivi relativi allatua particolare situazione;
portabilità dei dati: ove legalmente possibile, hai il diritto di ricevere o di ottenere la trasmissione
diretta ad altro titolare (setecnicamente possibile) dei dati personali da te forniti e di quelli generatisi
nel corso del nostro rapporto;
revoca: potrai revocare il consenso prestato per il trattamento dei tuoi dati personali in qualsiasi
momento.

Per l’esercizio dei diritti
privacy@officinebitsrl.it.
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Oltre ai diritti di cui sopra, in base alla normativa applicabile, hai anche il diritto di presentare un reclamo
all’Autorità Garante.
8. I NOSTRI CONTATTI
Il Titolare del trattamento dei tuoi Dati è Officine Bit S.r.l.s. con sede legale in Roma (RM) Via Paolo Emilio n.
92, nella persona di legale rappresentante pro tempore.
Qualsiasi richiesta relativa ai Dati Personali trattati da Officine Bit potrà essere inviata presso la sede legale
della Società, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@officinebit.it.
L’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’articolo 28 GDPR è disponibile presso la
Società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.
La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti. Ti invitiamo, pertanto, a visitare periodicamente la
presente pagina web.

