Privacy Policy
Informativa sulla raccolta e sul trattamento dei dati in conformità con il
Regolamento UE 679/2016
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Il sito www.hideea.com raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.

Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie,
posizione geografica, email, Dati di utilizzo.
I dati di utilizzo sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo sito (anche da
applicazioni di parti terze integrate), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dall’Utente che si connette, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese
di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie
connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i
dettagli relativi all’itinerario seguito durante la navigazione, con particolare riferimento alla sequenza
delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’Utente. L’utilizzo di Cookie e altri strumenti di tracciamento avviene nelle modalità e per le
finalità presenti nella Cookie Policy.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante la navigazione in questo sito. Se non diversamente specificato, tutti i Dati
richiesti sono obbligatori ai fini della fornitura del servizio. Nei casi in cui siano richiesti Dati
facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna
conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, possono contattare il DPO per
tutti i chiarimenti.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi
mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il
Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
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Modalità di trattamento
Il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza che impediscano l’accesso, la divulgazione, la modifica o
la distruzione non autorizzate dei Dati Personali in conformità al Regolamento UE 679/2013.
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti informatici e/o telematici dal Titolare del
trattamento dei dati, che adotta tutte le misure di sicurezza che impediscano l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali in conformità al
Regolamento UE 679/2013. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri
soggetti coinvolti all’interno dell’azienda (personale amministrativo, commerciale, marketing) o
soggetti esterni (fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali) nominati anche, se necessario,
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre
essere richiesto al Titolare del Trattamento.

In quali casi avviene il trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente se si verifica una delle seguenti condizioni:
●

l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;

●

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione
di misure precontrattuali;

●

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
Titolare;

●

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per
l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;

●

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di
terzi.

Luogo del trattamento
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.

Periodo di conservazione
I Dati sono trattati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti e conservati
Hideea Srl Sede Legale: Via Giuseppe Rosaccio 6 00156 Roma P.I. 1110024100 REA 1278825

●

fino al completamento dell’esecuzione di un contratto tra Titolare e Utente.

●

fino al soddisfacimento di un interesse legittimo del Titolare

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali
più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere
obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di
legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati e non potranno essere più
esercitati diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi e con le finalità
relative a Registrazione ed autenticazione, Interazioni basate sulla posizione, Gestione indirizzi e invio
di messaggi email, Statistica, Remarketing e behavioral targeting e Interazione con social network e
piattaforme esterne.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni di
questo documento.
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi.
●

Accesso all'account Facebook
Questo servizio permette a questa Applicazione di connettersi con l'account dell'Utente sul
social network Facebook, fornito da Facebook, Inc. previa autorizzazione all’accesso ai dati
privati, accesso al News Feed e Email.
Facebook Privacy Policy.

●

Registrazione ed autenticazione
Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente al Titolare di indentificarlo e di dargli
accesso a servizi dedicati.
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A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di autenticazione
potrebbero essere forniti con l’ausilio di terze parti. Qualora questo avvenga, queste
applicazioni potranno accedere ad alcuni Dati conservati dal servizio terzo usato per la
registrazione o l’identificazione. Ci si riferisce nello specifico a Google OAuth (Google Inc,
Privacy Policy), Twitter OAuth (Twitter, Inc. Privacy Policy), Facebook Authentication
(Facebook, Inc. Privacy Policy.)
●

Geolocalizzazione
Attraverso il sito è possibile raccogliere, usare e condividere i Dati relativi alla
posizione geografica dell’Utente, al fine di fornire servizi basati sulla posizione stessa.

●

Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi (esempio: pulsante mi piace e widget social) consentono di
interagire con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle
pagine di questo sito. Le informazioni acquisite sono soggette alle impostazioni
privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Facebook Privacy Policy.

●

Remarketing e behavioral targeting
Questo tipo di servizi consente a questo sito ed ai suoi partner di comunicare,
ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questa
Applicazione da parte dell'Utente, tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l'uso di
Cookie, informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l'attività di remarketing e
behavioral targeting è collegata.

●

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da
Facebook, Inc. che collega l'attività di questa Applicazione con il network di
advertising Facebook. Questo tipo di servizi consente a questo sito ed ai suoi partner
di comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di
questa Applicazione da parte dell'Utente, tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e
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l'uso di Cookie, informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l'attività di
remarketing e behavioral targeting è collegata.
Privacy Policy – Opt Out.
●

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting
fornito da Facebook, Inc. che collega l'attività all’interno di questo sito con il network
di advertising Facebook.

Privacy Policy – Opt Out.
●

Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.)
è un servizio che effettua statistiche collegando i dati provenienti dal network di
annunci Facebook con le azioni compiute all'interno di questo sito.

Facebook Privacy Policy.
●

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi di cookie e dati personali raccolti allo scopo di
tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito, stilare report e personalizzare gli
annunci del proprio network pubblicitario.

Privacy Policy – Opt Out.

Fini statistici
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
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analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.

Diritti dell’Utente e modalità di esercizio
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti sui ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
●

revocare il consenso in ogni momento;

●

opporsi al trattamento dei propri Dati;

●

accedere ai propri Dati e ricevere una copia dei Dati trattati;

●

verificare e chiedere la rettificazione;

●

ottenere la limitazione del trattamento;

●

ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali;

●

ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare

Per esercitare i suoi diritti, l’Utente può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare
indicati in questo documento. Le richieste saranno evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in
ogni caso entro un mese.

Cookie Policy
Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa
dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy.

Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi
preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa
Applicazione o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per
ordine delle autorità pubbliche.

Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando i contatti presenti su questo documento.
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Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento informando gli Utenti su questa pagina attraverso una notifica inviata ad uno
degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare .
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà
a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.

Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Dati Titolare trattamento dati:
Titolare del Trattamento dei Dati: Hideea Srl
P.IVA: 11100241006
Legale Rappresentante: Giorgio Scrocca
Indirizzo: Via Giuseppe Rosaccio 6, 00156 Roma
Telefono: 0664502209
Email: dpo@hideea.com
Pec: hideea@legalmail.com
Sito istituzionale: www.hideea.com

Data Protection Officer
Nome e cognome: Antonello Dionisi
Data e luogo di nascita: Roma, 03/02/1978
Indirizzo: Via delle Rondini 86, 00169 Roma
Telefono: 3495576835
Email: dpo@hideea.com
Pec: hideea@legalmail.com
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