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Informativa sulla Privacy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(D.Lgs. 196/03)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice

in materia di protezione dei dati personali” (di seguito

denominato “Codice Privacy”), è fornita, qui di seguito,

l’Informativa riguardante il trattamento dei dati personali

effettuato da BeeCloudy.net di Micky Del Favero via

Angelo Frescura, 21 32042 Calalzo di Cadore (BL) P.IVA

01010800256 in qualità di Titolare del trattamento, per

l’utilizzo dei servizi erogati da BeeCloudy.net.

1 Fonte dei dati personali

La raccolta dei Dati Personali dall’Utente viene effettuata re-

gistrando i dati forniti dallo stesso, in qualità di interessato, al

momento dell’accettazione dell’offerta. Tra i Dati Personali

trattati vi sono: dati anagrafici, indirizzo e-mail e password,

cookies, dati di navigazione e utilizzo, log di sitema.

2 Finalità del trattamento

I dati personali forniti dall’Utente in fase di iscrizione al

Servizio e/o raccolti successivamente in fase di utilizzo del

Servizi sono trattati da BeeCloudy.net per le seguenti finalità:

• erogazione dei servizi e gestione dell’acquisto degli

stessi;

• manutenzione e assistenza tecnica ai servizi;

• fatturazione dei pagamenti dei servizi;

• gestione delle segnalazioni di accesso non autorizzato al

proprio profilo;

• segnalazioni di utilizzo non corretto, contrario a

disposizioni di legge e/o abusivo dei servizi;

• finalità statistiche;

• raccolta e gestione di indirizzi e-mail;

• contatto via e-mail;

• divulgazione di informazioni relative al lancio di servizi

proprosti da Bee-Cloudy.net.

Per garantire l’efficienza del servizio, la informiamo inoltre

che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove

tecniche e di verifica.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, pertanto

il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati

determina l’impossibilità di dare esecuzione agli obblighi

derivanti dal contratto che l’Utente ha sottoscritto.

All’Utente è consentito, inoltre, conferire ulteriori dati

facoltativi successivamente, in fase di utilizzo del Servizio.

Il trattamento dei dati di visitatori che richiedono informazio-

ni mediante l’inserimento del loro indirizzo e-mail, saranno

utilizzati esclusivamente al fine di consentire a BeeClou-

dy.net di fornire tali informazioni e/o rispondere ad eventuali

richieste. Eventuali dati sensibili e/o giudiziari forniti dal

visitatore nei messaggi con richiesta di informazioni saranno

utilizzati solo per la fornitura delle informazioni richieste, e

saranno diffusi o comunicati ai soggetti di cui al punto 5 solo

previa autorizzazione dell’Utente.

I Dati Personali possono essere forniti volontariamente

dall’Utente, o raccolti in modo automatico durante la navi-

gazione attraverso il sito web. Per eseguire l’autenticazione

dell’Utente e memorizzare informazioni specifiche riguar-

danti gli utenti che accedono al sito web, vengono utilizzati i

cookies. E’ possibile disattivare i cookies dalle impostazioni

del proprio browser, ma sceglien- do di impostare il proprio

browser in modo da cancellare, disattivare o rifiutare i

cookies, l’Utente potrebbe non essere in grado di accedere a

determinate funzionalità del sito web.

BeeCloudy.net può utilizzare log di sistema che possono

contenere Dati Personali, quali, ad esempio, l’indirizzo IP,

per necessità legate al funzionamento e alla ma- nutenzione

del sito web, o per necessicità imposte dalle normative vigenti

relativamente alla natura del servizio offerto.

3 Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità di cui al punto 2, il trattamento

dei Dati Personali avviene mediante strumenti informatici e

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di

cui sopra, e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza

dei dati stessi, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Codice

Privacy.

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o

trasformati in forma anonima.

4 Titolare e Responsabili del trat-

tamento

Il Titolare del trattamento dei Dati Personali di cui alla

presente Informativa è: BeeCloudy.net.

http://www.BeeCloudy.net/

http://www.BeeCloudy.net/


BeeCloudy.net

All’interno di BeeCloudy.net i dati dell’Utente potranno

essere accessibili solo da soggetti specificatamente incaricati

da BeeCloudy.net, operanti sotto la diretta autorità del Tito-

lare del Trattamento, e che sono stati designati Responsabili

o Incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice

Privacy, e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative a

riguardo.

5 Categorie di soggetti terzi ai

quali i dati possono essere co-

municati o che possono venir-

ne a conoscenza in qualità di

Responsabili o Incaricati

Oltre che da soggetti specificatamente incaricati da Beeclou-

dy.net, alcune operazioni di trattamento dei Dati Personali

dell’Utente potranno essere effettuate anche da soggetti terzi,

ai quali BeeCloudy.net può affidare alcune attività, o parte di

esse, in relazione alle finalità di cui al punto 2. In questi casi

gli stessi soggetti opereranno in qualità di titolari autonomi,

cotitolari, o verranno nominati Responsabili o Incaricati del

trattamento.

BeeCloudy.net fornirà ai Responsabili o agli Incaricati

eventualmente designati, adeguate istruzioni operative, con

particolare riferimento all’adozione delle misure minime

di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la

sicurezza dei dati.

6 Trasferimento dei dati all’estero

I Dati Personali dell’Utente potranno essere comunicati

a soggetti terzi (fornitori) situati all’estero, dentro e fuori

l’Unione Europea, per le finalità di cui al punto 2.

7 Diritti dell’Interessato

La normativa in materia di protezione dei Dati Personali

conferisce all’Utente la possibilità di esercitare specifici

diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del Codice Privacy

riportato di seguito:

L’Utente ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o

meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L’Utente ha diritto di ottenere l’indicazione: (i) dell’origine

dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento;

(iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato

con l’ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante

designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; (v) dei soggetti o

delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,

di responsabili o incaricati.

L’Utente ha diritto di ottenere: (i) l’aggiornamento, la

rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione

dei dati; (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o

successivamente trattati; (iii) l’attestazione che le operazioni

di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto

tutelato.

L’Utente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per

motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo

riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

(ii) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini

di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione

commerciale.

Data, timbro e firma per accettazione

http://www.BeeCloudy.net/
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