INFORMATIVA PER AREA RISERVATA E PIATTAFORME AD ESSA COLLEGATE
Attraverso la fornitura di una username e password, la società cooperativa DELFINO permette ai propri associati o affiliati di
accedere ai servizi offerti nell’AREA RISERVATA all’interno del sito internet www.delfino.it.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la società cooperativa DELFINO, in qualità di titolare del trattamento,
informa gli associati ed affiliati del trattamento dei loro dati personali.
Tipologia di dati personali trattati
La società cooperativa DELFINO potrà trattare dei propri associati/affiliati:

Username e password;

Nome e cognome dell’utente e e-mail univoca;

Dati di navigazione, file di log;

Dati volontariamente lasciati dall’utente all’interno della bacheca;

Dati dei referenti interni presenti su documenti fiscali/amministrativi.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento che intendiamo effettuare ha le seguenti finalità:
a) fornire i servizi offerti all’interno dell’area riservata come per esempio:

la consultazione e download di contratti e altri documenti commerciali, di guide e documenti contabili, scadenze,
schede tecniche dei prodotti, banca dati fornitori, normative tecniche di settore;

l’offerta di informazioni sui servizi Delfino;

lo scambio di informazioni all’interno della bacheca;

l’accesso alle piattaforme IDROWEB, EDILDATA, PINAXO, ETABETA ad essa collegate;
b) attività di monitoraggio e statistica consistente esclusivamente nell’ analizzare il numero di accessi e i fornitori ricercati
per ogni account una volta all’anno al fine di conoscere meglio come viene utilizzato il servizio da parte degli
associati/affiliati per migliorarlo e svilupparlo con nuovi servizi in linea con le aspettative dell’utenza.
c) assolvere ad obblighi di legge che impongono al Titolare la raccolta e/o l’ulteriore elaborazione di determinati tipi di Dati
personali;
d) prevenire o individuare qualsiasi abuso nell’utilizzo dell’Area riservata, o qualsiasi attività fraudolenta e dunque
permettere al Titolare di tutelarsi in giudizio
La base legale del trattamento di Dati Personali per la finalità di cui al punto a) è dato dall’art. 6 paragrafo 1 lett. b) del
Regolamento (trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali) in quanto i trattamenti sono necessari all'erogazione dei servizi previsti nell’accordo contrattuale o per
soddisfare un legittimo interesse del titolare di rispondere alle richieste dell’utente (art. 6 par. 1 lett. f del GDPR). Il
conferimento dei Dati Personali per queste finalità è obbligatorio per poter ricevere soddisfazione alla sua richiesta e
l'eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di attivare i Servizi richiesti.
Il trattamento dei suoi dati per l’attività di monitoraggio e statistica (lett.b) è svolto da DELFINO sulla base del perseguimento
di un suo legittimo interesse riguardante la gestione ed organizzazione del servizio (art. 6 par. 1 lett. f) del GDPR). Il
conferimento dei dati è necessario per permettere a DELFINO il miglioramento e potenziamento del servizio stesso.
La finalità del punto c) trova la sua base giuridica nella necessità di adempiere ad un obbligo legale (art. 6 par. 1 lett. c del
GDPR) mentre la finalità del punto d) è basata sul perseguimento di un legittimo interesse del titolare di tutelare propri diritti in
sede giudiziale (art. 6 par. 1 lett. f del GDPR).
Destinatari dei dati
I dati saranno trattati da personale interno autorizzato e da società informatiche, in qualità di responsabili del trattamento per
servizi di consulenza e manutenzione sito internet e gestione piattaforme web.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimento di dati in paesi extra-UE
Nessun dato sarà trasferito fuori dall’Unione europea.
Periodo di conservazione
Username e password insieme ai dati di navigazione saranno conservati da DELFINO fino alla comunicazione di recesso da
parte dell’associato/affiliato oppure in caso di esercizio del diritto di disabilitazione dell’account per non utilizzo del servizio da
parte dell’associato/affiliato per oltre 12 mesi consecutivi.
I Dati Personali trattati per le finalità di monitoraggio e statistica saranno conservati per 1 anno e dopo saranno aggregati
rendendoli anonimi
I Dati Personali trattati per la finalità legali e/o giudiziari saranno conservati dai Titolari per il periodo previsto da specifici
obblighi legali o dalla normativa applicabile o fino al momento in cui il Titolare sarà tenuto a conservarli per tutelarsi in giudizio
e comunicarli alle Autorità competenti.
Titolare del trattamento e diritti dell’interessato
Titolare del trattamento è la società cooperativa DELFINO con sede legale ad Altedo (BO) via del Lavoro 25/a.
Ai sensi del Capo III del GDPR, l’interessato ha diritto a richiedere al Titolare, secondo le condizioni indicate, l’accesso ai Suoi
dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di
richiedere la portabilità dei dati, di revocare (laddove sia stato richiesto) il consenso al trattamento facendo valere questi e gli
altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. Infine, l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad
un’Autorità di controllo se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la normativa applicabile alla protezione dei suoi dati.
Ogni comunicazione potrà essere indirizzata alla Società DELFINO tramite e-mail privacy@delfino.it
Sarà attenzione del titolare inviarle riscontro della sua richiesta.
L’informativa per l’area riservata e le piattaforme IDROWEB, EDILDATA, PINAXO, ETABETA ad essa collegate potrà essere
in ogni momento verificata all'indirizzo seguente: http://www.delfino.it/area_soci/informativa_areariservata.pdf

