Privacy Policy di www.uniaidea.com

UNIA S.R.L., con sede in V.le del Lavoro 87 – 33050 PAVIA DI UDINE (UD), Tel. 0432.655036; e-mail:
info@uniaidea.com
Si impegna costantemente per tutelare la privacy on-line dei suoi utent. uesto documento è
stato redato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: (“Regolamento”) al
fine di permeterle di conoscere la nostra politca sulla privacy, per capire come le sue informaiioni
personali vengono gestte quando utliiia il nostro sito (“Sito”) e, se del caso, di prestare un
consenso al tratamento dei suoi dat personali espresso e consapevole. Le informaiioni ed i dat
da lei fornit od altriment acquisit nell’ambito dell’utliiio dei nostri serviii (ad es. l’accesso
all’area riservata del Sito, di seguito (“Servizi”), saranno oggeto del tratamento nel rispeto delle
disposiiioni del Regolamento e degli obblighi di riservateiia che ispirano la nostra atviti.
Secondo le norme del Regolamento, i tratament da noi efetuat saranno improntat ai principi di
liceiti, correteiia, trasparenia, limitaiione delle finaliti e della conservaiione, minimiiiaiione dei
dat, esateiia, integriti e riservateiia.
L’informatva è resa solo per l’utliiio del Sito e non anche per altri sit web eventualmente
consultat dall’utente tramite link, in relaiione ai quali UNIA S.R.L., non potri essere in alcun modo
considerata responsabile, non potendo in alcun modo infuire sui loro contenut e sul tratamento
dei dat personali dagli stessi efetuat.
1. Il Titolare del Tratamento
Il Titolare dei tratament svolt atraverso il Sito è UNIA S.R.L., come sopra definito.
Per qualunque informaiione inerente il tratamento dei dat personali da parte di uniaidea.com tra
cui l’elenco dei responsabili del tratamento, può scrivere al seguente indiriiio:
info@uniaidea.com
Tipologia di dat tratat
2.1 Dati di navigazione
I sistemi informatci e le procedure sofware preposte al funiionamento del Sito acquisiscono, nel
corso del loro normale eserciiio, alcuni Dat personali la cui trasmissione è implicita nell’uso di
protocolli di comunicaiione di internet.
Si trata di informaiioni che non sono raccolte per essere associate a sogget identficat, ma che
per la loro stessa natura potrebbero permetere di identficare gli Utent.
In questa categoria rientrano (i) gli indiriiii IP o i nomi di dominio dei computer utliiiat dagli
Utent che si connetono al Sito, (ii) gli indiriiii di notaiione URI (Uniform Resource Identfier) delle
risorse richieste, (iii) l’orario della richiesta, (iv) il metodo utliiiato per sotoporre la richiesta al
server, (v) la dimensione del file otenuto in risposta, (vi) il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore) ed (vii) altri parametri relatvi al sistema operatvo e
all’ambiente informatco dell’Utente.
uest dat vengono utliiiat al solo fine di ricavare informaiioni statstche anonime sull’uso del
Sito e per controllare il correto funiionamento e vengono cancellat immediatamente dopo
l’elaboraiione.
2.2 Cookie
Le pagine del Sito non impiegano la tecnologia denominata “cookies”.
2.3 Dati forniti volontariamente dall’Utente
Il Titolare del Tratamento trata i seguent Dat personali degli interessat: nome, cognome, e-mail,
numero di telefono, indiriiio, username e password.
L’Utente si assume la responsabiliti dei Dat di Terii pubblicat o condivisi mediante il Sito web e
garantsce di avere il dirito di comunicarli o difonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabiliti verso Terii.
3. Finalità del Tratamento
I Dat fornit potranno essere tratat per le seguent finaliti:

a) Registraiione dei dat necessari alla gestone;
b) Invio di newsleter informatve e/o comunicaiioni commerciali riguardant prodot o serviii del
ttolare del tratamento mediante meiii automatiiat;
c) per adempiere agli obblighi previst dalla legge, da un regolamento, dalla normatva comunitaria
o da un ordine dell’Autoriti.
4. Base legale e natura del conferimento dei dati
La base legale del tratamento di Dat Personali per le finaliti di cui alla seiione 3 (a) è l’art. 6(1) (b)
del Regolamento in quanto i tratament sono necessari all’erogaiione dei Serviii e per tute le
conseguent operaiioni di suo interesse. Il conferimento dei dat deve pertanto ritenersi
obbligatorio e l’eventuale suo rifiuto a comunicare tali dat personali comporta l’impossibiliti di
prendere in carico ed evadere l’ordine di acquisto.
La base legale del tratamento di Dat Personali per la finaliti di cui alla seiione 3 (b) è l’art. 6(1) (a)
del Regolamento in quanto i tratament sono subordinat all’acquisiiione di esplicito consenso. Il
conferimento dei dat di cui al punto c) ha natura facoltatva e non preclude in nessun modo la
conclusione della transaiione di acquisto.
La finaliti di cui alla seiione 3 (c) rappresenta un tratamento legitmo di Dat Personali ai sensi
dell’art. 6(1) (c) del Regolamento. Una volta conferit i Dat Personali, il tratamento è invero
necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui siamo sogget.
5. Modalità di Tratamento
Il Titolare trata i Dat Personali degli interessat adotando le opportune misure di sicureiia volte
ad impedire l’accesso, la divulgaiione, la modifica o la distruiione non autoriiiate dei Dat
Personali.
Il Tratamento viene efetuato mediante strument informatci e non, e/o telematci con modaliti
organiiiatve e con logiche stretamente correlate alle finaliti indicate, in modo che sia garantto
un livello adeguato di proteiione dei Dat Personali.
6. Destinatari dei Dati Personali
I suoi Dat Personali potranno essere condivisi, per le finaliti di cui alla seiione 3 più sopra, con:
- sogget che agiscono tpicamente in qualiti di responsabili del tratamento ossia: i) persone,
societi o studi professionali che prestano atviti di assistenia e consulenia a UNIA S.R.L. in
materia contabile, amministratva, legale, tributaria, finaniiaria e di recupero credit relatvamente
alla erogaiione dei Serviii; ii) sogget con i quali sia necessario interagire per l’erogaiione dei
Serviii (ad esempio gli hostng provider, societi informatche, spediiionieri e corrieri);
- sogget, ent od autoriti a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dat personali in foria di
disposiiioni di legge o di ordini delle autoriti;
- persone autoriiiate da UNIA S.R.L. al tratamento di Dat Personali necessario a svolgere atviti
stretamente correlate all’erogaiione dei Serviii, che si siano impegnate alla riservateiia o abbiano
un adeguato obbligo legale di riservateiia (es. dipendent di UNIA S.R.L.);
- isttut bancari per la gestone d’incassi e pagament derivant dall’esecuiione dei contrat.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potri sempre essere richiesto al Titolare del Tratamento.
E’ fata salva, in ogni caso, la comunicaiione di dat richiest, in conformiti alla legge, da forie di
poliiia, dall’autoriti giudiiiaria, da organismi di informaiione e sicureiia o da altri sogget pubblici
per finaliti di difesa o di sicureiia dello Stato o di preveniione, accertamento o repressione dei
reat.
I Dat non sono sogget a difusione.
7. Luogo del tratamento
Il Tratamento dei Dat ha luogo presso la sede del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le part
legitmamente coinvolte nel Tratamento siano localiiiate.
I dat raccolt saranno conservat sul server di Ovh Italia srl, ubicato in Francia.
8. Trasferimento dei dati ersonali
Il Titolare del tratamento non trasferisce i Dat Personali al di fuori dello spaiio europeo.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario trasferire i Dat Personali extra
UE, assicura sin da ora che il trasferimento avverri in conformiti alle disposiiioni di legge

applicabili stpulando, se necessario, accordi che garantscano un livello di proteiione adeguato
e/o adotando le clausole contratuali standard previste dalla iommissione europea.
9. Tem i di conservazione dei dati
I Dat sono tratat solo per il tempo necessario allo svolgimento del Serviiio richiesto dall’Utente,
o richiesto dalle finaliti descrite in questo documento, dopo verranno unicamente conservat in
esecuiione degli obblighi di legge vigent in materia.
10.Dirit degli interessati
Ai sensi degli artcoli 15 e seguent del Regolamento, l’interessato ha il dirito di chiedere a UNIA
S.R.L., in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dat Personali, la retfica o la cancellaiione degli
stessi o di opporsi al loro tratamento, ha dirito di richiedere la limitaiione del tratamento nei
casi previst dall’art.18 del Regolamento, nonché di otenere in un formato struturato, di uso
comune e leggibile da dispositvo automatco i dat che lo riguardano, nei casi previst dall’art. 20
del Regolamento.
Le richieste vanno inoltrate per iscrito a UNIA S.R.L. al seguente indiriiio: info@uniaidea.com
In ogni caso ha sempre il dirito di proporre reclamo all’Autoriti di iontrollo competente (Garante
per la Proteiione dei Dat Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
tratamento dei suoi Dat Personali sia contrario alla normatva in vigore.
11. Modifcce
La presente privacy policy è in vigore dal 25 maggio 2018.
UNIA S.R.L. si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o
completamente, anche a causa di variaiioni della normatva applicabile; la informeri di tali
variaiioni non appena verranno introdote ed esse saranno vincolant non appena pubblicate sul
Sito; la invita quindi a visitare con regolariti questa seiione per prendere cogniiione della più
recente ed aggiornata versione della privacy policy in modo da essere sempre aggiornato sui dat
raccolt e sull’uso che ne facciamo.
12. Reclami
La informiamo, da ultmo, che qualora ritenga che i Suoi dirit siano stat violat dal Titolare e/o da
un terio, Lei ha il dirito di proporre reclamo al Garante per la Proteiione dei Dat Personali e/o ad
altra autoriti di controllo competente in foria del Regolamento a questa pagina
htp://garanteprivacy.it/home/urp.

