INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016
Boneta’ srl, con sede legale a Trento in Via Del Brennero 94, in qualità di Titolare del trattamento,
informa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE n.2016/679(in seguito anche RGPD)della nostra politica
sulla privacy e per capire come le informazioni personali vengano gestite quando si utilizzano i nostri
servizi e per consentire di prestare un consenso al trattamento dei dati personali espresso e
consapevole nelle sezioni del sito ove venga richiesto di fornire i dati personali.
La presente informativa rispetta e si conforma pienamente anche alla Raccomandazione n.2/2001 che
le autorità europee per la protezione dei dati personali hanno adottato il 17/05/2001 per individuare
alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le modalità, i tempi e la
natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Si specifica che i meccanismi di consenso saranno evidenti, brevi e facilmente comprensibili; se le
condizioni originali per cui si è chiesto il consenso dovessero subire modifiche, per esempio se
cambiasse lo scopo del trattamento dei dati sarà richiesto un ulteriore consenso ai sensi del
Regolamento Europeo n.679/2016. Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da
Boneta’ s.r.l. saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle
finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento sarà Boneta’ s.r.l. a cui ognuno potrà
rivolgersi per far valere i propri diritti. Di seguito si espongono le informazioni di contatto del Titolare:
- Indirizzo e-mail: boneta@email.it
-Telefono : 335 6672694

-Indirizzo : Via Del Brennero 94 38122 Trento
2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI : Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO-RDP)di
Boneta’ s.r.l. è Claudio Tamanini cui sarà possibile rivolgersi utilizzando i sopraccitati recapiti
3) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO :

I dati personali raccolti vengono utilizzati per:

- riscontrare le richieste degli utenti del sito web
- per la trattativa precontrattuale

- per la stipulazione di un contratto

- per assolvere ad obblighi di legge,contabili e fiscali

- per iniziative di informazione e comunicazione commerciale e marketing volte a comunicare novità
sui prodotti e servizi Boneta’ srl anche tramite l’invio di materiale a mezzo posta, anche elettronica,
sms e chat, post e social media e per finalità di profilazione, compresa l’elaborazione di studi e
statistiche di mercato sino a revoca del consenso prestato.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in
qualità di responsabili del trattamento, in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del
Titolare e del Responsabile o quali autonomi Titolari, al fine di ottemperare ai contratti o finalità
connesse.
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione
(ivi compresa la posta elettronica e gestione dei siti internet);
- Studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta;
- In caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società
di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a
soggetti per finalità di recupero crediti.
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti potranno essere trasferiti all’estero all’interno o all’esterno
dell’Unione Europea, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679,
al fine di ottemperare a finalità connesse al trasferimento medesimo. L’interessato potrà ottenere
una copia delle condizioni poste a base del trasferimento scrivendo una mail all’indirizzo:
Boneta@email.it
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti all’uopo appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La
conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base di criteri consultabili
scrivendo una mail all’indirizzo: Boneta@email.it.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espresso dagli artt. 7,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, scrivendo una mail
all’indirizzo: Boneta@email.it
Ha inoltre il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri
dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.Ancorchè, ha il
diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati (compresi i trattamenti
automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei dati stessi.Fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo e giurisdizionale, se si ritiene che il trattamento dei dati che riguardano l’interessato,
violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE

2016/679,il medesimo ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a),ed ha il diritto di
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il
Titolare del trattamento fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali che interessano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE
2016/679. Non vi è l’esistenza di alcun processo decisionale automatizzato.
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