Privacy policy
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa agli Utenti
(Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)

Gentile Utente,
BIT SELLER s.r.l. (di seguito la “Titolare”) rispetta e tutela la privacy dei propri utenti (di seguito gli “Utenti”).
Al fine di rafforzare la fiducia dei nostri Utenti, ed anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”), forniamo qui di seguito
l’informativa relativa al trattamento dei Dati Personali forniti dagli Utenti che interagiscono con i servizi offerti
dal titolare a partire dal Sito www.gestiplus.it (di seguito, il "Sito"), nonché dei dati acquisiti nei pubblici
registri (Registro delle Imprese).

1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono reperiti presso i registri pubblici e sono raccolti e trattati dal Titolare per le seguenti
finalità:
a) finalità strettamente connesse all’invio dell’unica proposta commerciale ricevuta unitamente alla presente
informativa;
b) invio di ulteriori comunicazioni commerciali (marketing) e vendita diretta, soltanto previo ottenimento del
Suo consenso espresso.
c) per l’invio di eventuali fatture commerciali e/o ogni informazione fiscale o legale richiesta dalle leggi
vigenti.

2. Tipologia di dati trattati
Sono trattati esclusivamente “dati personali” rinvenibili in pubblici registri e precisamente presso la Camera di
Commercio.

3. Modalità del trattamento
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o
telematici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza attraverso l’adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione
delle adeguate misure di sicurezza previste.

4. Comunicazione
I suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell'interessato.

4. Conservazione dei dati trattati
La informiamo che i Suoi dati personali verranno conservati presso i server aziendali con applicazione delle
relative cautele.

5. Diffusione
I suoi dati personali vengono comunicati esclusivamente al partner commerciale che si occupa della stampa
del materiale pubblicitario inviatole.

6. Periodo di conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo diconservazione dei Suoi dati personali è stabilito in un anno dal
momento del loro reperimento presso i registri pubblici.

7. Legittimo interesse al trattamento
Il legittimo interesse al trattamento dei dati reperiti dai registri pubblici scaturisce dalla necessità di svolgere
attività di marketing diretto per la vendita del proprio prodotto.

8. Diritti degli interessati
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’utente ha il diritto di chiedere in qualunque momento,
l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei
casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento.
In ogni momento, l’utente può revocare ex art. 7 del Regolamento il consenso prestato, proporre reclamo
all’autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai
sensi dell’articolo 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla
normativa in vigore.
L’utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali ex articolo 21 del
GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare
l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: Bit Seller s.r.l. via del sole, 24 - 80034
Marigliano - NA

9. Utilizzo dei cookie
Prima dell’utilizzo dei servizi offerti all’interno del sito, è necessario prendere accurata visione della seguente
informativa concernente l'utilizzo di cookie.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. L’utilizzo di cookie sul sito consente pertanto al gestore del sito (detto anche
editore) di identificare il cliente o il suo terminale. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere
sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali
possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri
domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in
numero molto elevato e spesso persistenti nel tempo, sono usati per differenti finalità, quali ad esecuzione di
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.
I COOKIE TECNICI:
I cookie tecnici sono quei cookie utilizzati all’interno del sito al solo fine di effettuare le operazioni
strettamente statistiche e si suddividono in:
_ cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web;

_ cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
_ cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
I COOKIE DI PROFILAZIONE:
I cookie di profilazione sono i cookie volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
Tali dispositivi possono essere molto invasivi rispetto alla sfera privata degli utenti, pertanto la normativa
europea e italiana prevedono che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi da
parte dell’editore del Sito sul quale naviga ed esprimere così il proprio valido consenso.
Nell’ambito dell’operatività del sito gestiplus.it non vengono utilizzati cookie di profilazione.
I COOKIE DI TERZE PARTI:
I cookie di terze parti sono quelli che il gestore di un sito terzo rispetto dal sito web www.gestiplus.it installa
sul terminale dell’utente attraverso il Sito stesso.
Sul sito gestiplus.it non sono presenti cookie di terze parti

