PRIVACY POLICY
(ai sensi del regolamento UE 2016/679)
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
La presente Informativa attiene esclusivamente al trattamento dei dati personali condotto attraverso il
Sito e non si riferisce al trattamento dei dati personali degli utenti eseguito all’interno dei diversi
ambienti informatici, accessibili dallo stesso Sito, di seguito indicati: “Registro Visitatori” “Rilevazione
presenze” (di seguito, le “Applicazioni”).
Per trasparenza nei confronti dei soggetti interessati, preme precisare che, in ragione degli specifici
accordi contrattuali intercorrenti con i nostri Clienti, titolare del trattamento dei dati personali condotto
all’interno delle Applicazioni sarà il legale rappresentante della società di riferimento dell’utente, mentre
Libemax S.r.l. opererà quale Responsabile del trattamento designato dal titolare del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del GDPR. Pertanto, con riferimento al trattamento dei dati personali condotto nelle
Applicazioni, le specifiche informazioni ex art. 13 del GDPR dovranno essere rilasciate dal e/o richieste
al relativo titolare del trattamento.
Libemax S.r.l. la cui sede legale si trova Via Piemonte, 5 24020 Torre Boldone (BG) e P.IVA
03989520162 (successivamente descritta con il termine “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento,
La informa, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (poi abbreviato in “GDPR”) che i Suoi dati
saranno utilizzati nei seguenti modi e per i seguenti fini:
A. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (quali nome e cognome, numero telefonico, indirizzo mail –
in seguito ci si riferirà a questi con i termini “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati.
B. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno utilizzati:
1) Senza il Suo consenso espresso, come indicato dall’ articolo 6 lett. b), e) GDPR, per le
seguenti Finalità di Servizio:
-

Concludere i contratti per i servizi del Titolare;

-

Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in
essere;

-

Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o
da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);

-

Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

2) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di
Marketing:
-

InviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali
e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi;

-

InviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o
promozionali di soggetti terzi.

C. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4 n.
2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, limitazione,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali vengono sottoposti a
trattamento sia in forma cartacea che in forma elettronica e/o automatizzata.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre
2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
D. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui al punto C., a dipendenti e collaboratori
del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di
sistema.
E. Comunicazione dei dati
Nessun dato derivante dal servizio web (dati quindi di navigazione sopra specificati e cookies) viene
comunicato o diffuso (salva la comunicazione ad organi giudiziari o di polizia se necessaria).
Senza la necessità di un espresso consenso, vedasi l’articolo 6 lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto B.1 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie,
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a tutti i soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle citate finalità. Questi soggetti
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
F. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati sui server gestiti da Libemax S.r.l. ubicati all’interno dell’Unione
Europea.
G. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto B.1 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
garantirLe i Servizi del punto B.1.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto B.2 (finalità di marketing) è invece facoltativo. Può
quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare, in un momento successivo, la facoltà di trattare
dati precedentemente forniti: in tal caso, non riceverà newsletter, comunicazioni a carattere
commerciale e materiali pubblicitari inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad
avere diritto ai Servizi di cui al punto B.1.
H. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di accesso di cui agli artt. 15 - 22 GDPR, ovvero diritto di
accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”), diritto di limitazione di trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
I. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata A.R. a Libemax S.r.l., Via
Piemonte, 5 24020 Torre Boldone (BG) una e-mail all’indirizzo info@libemax.com
L. Proposizione del reclamo
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità̀ di controllo dello Stato di residenza.
M. Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati

0. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Libemax S.r.l. la cui sede operativa in Via Piemonte, 5 24020 Torre Boldone
(BG). L’elenco aggiornato degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare
del trattamento.

COOKIE POLICY
(Descrizione Generica per Cookies Tecnici eventualmente integrata con la descrizione di cookies non
tecnici e le specifiche finalità) www.libemax.com, secondo la normativa vigente, non è tenuto a
chiedere consenso per i cookie tecnici e di analytics.
Cosa sono i Cookies
Sono dei piccoli file di tipo testuale utilizzati per memorizzare preferenze, dati e informazioni relative
alla navigazione e all’uso del sito internet che si sta navigando. Sono necessari affinchè il sito venga
visualizzato correttamente (cookies tecnici) o per collezionare (in forma assolutamente anonima) i
comportamenti degli utenti sul sito, al fine di rendere il sito più funzionale per i visitatori (cookies
analitici).
Cookie persistenti
Una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata.
Cookie di sessione
Vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Come disabilitare l’utilizzo dei Cookies
I Cookies possono essere bloccati o disabilitati seguendo queste semplici opzioni (link ad un sito
esterno)
Attenzione: queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.
Siti Web e servizi di terze parti (Descrizione generica per eventuali collegamenti a servizi di terze
parti)
www.libemax.com potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria
informativa sulla privacy che può essere diversa da quella adottata da Libemax srl. Tali link sono
riportati con la dicitura “link ad un sito esterno” o con apposta indicazione iconografica. Il proprietario
del sito www.libemax.com NON risponde della politica di privacy di tali siti nè di danni che tali siti
potrebbero procurare all’utente.
OPZIONE IN CASO DI SOCIAL COOKIES
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da
altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei “social
plug-in” per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate
direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social
plug-in è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plug-in comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze
parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui
si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di
seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.







Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

OPZIONE IN CASO DI PLUG IN GOOGLE ANALYTICS
Il sito www.libemax.com include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio

di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di
terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite
(performance cookie). Google Analytics utilizza i “cookie” per raccogliere e analizzare in forma
anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito www.libemax.com (compreso l’indirizzo IP
dell’utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di
redigere report per Libemax S.r.l. riguardanti le attività del proprio sito web. Questo sito non utilizza (e
non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere
informazioni personali di identificazione. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato
posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può anche
comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:



https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di optout fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Come modificare o disattivare le preferenze dei cookies
Dalle impostazioni del tuo browser (per esempio Internet Explorer, Safari, Firefox o Chrome) potrai
stabilire quali sono i cookie che desideri ricevere e quali no. Per sapere dove puoi trovare queste
impostazioni, che possono variare a seconda del browser utilizzato, usa la funzione “Help” o Aiuto” del
tuo browser.
Qui sotto alcuni link di aiuto per impostare i cookie nei browser maggiormente diffusi:


guida per Mozilla Firefox



guida per Microsoft Internet Explorer



guida per Chrome



guida per Safari



guida per Opera

Se decidi di non accettare determinati cookie, potresti non essere in grado di utilizzare correttamente
alcune funzioni del Sito. In ogni caso, la funzione “Do Not Track” offerta da alcuni browser (denominata
“Non tenere traccia”, “Non effettuare alcun tracciamento” o altro a seconda del tipo di browser)
potrebbe non funzionare sul Sito. Tieni inoltre presente che se scegli di utilizzare la funzione di opt-out
da una rete pubblicitaria, ciò non significa che non riceverai più, o che non sarai più soggetto ad analisi
di mercato e a messaggi pubblicitari online. Significa soltanto che la rete che stai escludendo non ti
mostrerà più pubblicità basate sulle tue preferenze e sul tuo comportamento online.
L’utente può avvalersi anche del servizio offerto sul sito www.youronlinechoices.com. Attraverso tale
servizio è possibile gestire le preferenze della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare,
pertanto, consiglia agli utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente
documento.
Infine, cliccando sul pulsante sottostante, l’utente può dare o revocare il consenso all’utilizzo dei
cookies analitici in qualsiasi momento lo desidera. Si noti che, per limitazioni tecniche, una volta
revocato il consenso, i cookie dovranno essere eliminati mediante l’apposita funzione del browser (si
faccia riferimento alle guide riportate poco sopra).

Ultimo Aggiornamento
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