PRIVACY E GESTIONE DEI DATI PERSONALI
DICHIARAZIONE ESPRESSA SUL TRATTAMENTO E DETENZIONE DEI DATI E CONSENSO DEI DATI DA PARTE
DI
LAVERASCOMMESSA.COM
Premessa
La presente dichiarazione è da intendersi vincolante ed esaustiva in relazione a quanto contenuto.
Si fa presente che laverascommessa.com ottiene, attraverso spontanea e non obbligatoria
iscrizione dell’utente alla newsletter presente sul proprio sito, i seguenti dati sensibili: nome ed
indirizzo e-mail. Altro mezzo idoneo all’ottenimento di dati personali è la ricezione di email
volontarie da parte dell’utente. Laverascommessa non prevede altri modi per ricevere dati sensibili
da parte dell’utente.
La presente sezione è consultabile online e stampabile mediante l’ausilio dei propri strumenti
tecnologici ( Browser in uso, stampante etc… )
Attraverso l’iscrizione alla newsletter, l’utente acconsente affinché il Titolare possa rilevare,
elaborare, utilizzare, nei termini previsti dall’odierna comunicazione, i propri dati sensibili
( ex Art. 2 odierna comunicazione ).
Titolare del trattamento sin da ora si comunica dovrà considerarsi, ai sensi di legge,
esclusivamente il portale www.laverascommessa.com la cui proprietà appartiene alla WOLF DIGITAL
LAB srls.
1. Sito responsabile del trattamento dei dati :
Il sito responsabile per il rilevamento, l’elaborazione, l’utilizzazione dei tuoi dati personali è
www.laverascommessa.com.

1

Laddove il fruitore del servizio non intendesse ricevere più e-mail dal nostro portale gli è possibile
inviare la propria dichiarazione via email al seguente contatto: info@laverascommessa.com
2. Acquisizione ed elaborazione dei dati personali
La doverosa premessa è parte integrante della presente sezione.
Nello specifico, infatti, sono considerati dati personali, e quindi soggiacenti al D.lgs n. 196/2003,
tutti quei dati che possano rendere una persona fisica identificabile ( vedasi il nome, il cognome, il
numero di telefono, l’indirizzo di residenza o di domicilio, l’indirizzo e-mail e qualsiasi ulteriore dato
che, valutato nell’insieme, produca l’effetto di identificare il soggetto fisico di riferimento ).
I dati personali, per il caso di specie, saranno acquisiti laddove l’Utente intendesse contattare via
e-mail il titolare del trattamento, laddove richiesto, ovvero durante la registrazione ai servizi
presenti nel portale (newsletter gratuita).
A seguito di quanto fornito al momento della registrazione, il prestatore manterrà il diritto, in
qualsiasi momento, di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne
il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza e chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure
la rettificazione ( Art. 7 D.lgs. 196/2003 ).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
4. Acquisizione dei dati da parte dei Server utilizzati
Il Navigatore è messo a conoscenza che i dati saranno trattati dal titolare indicato all’ Art. 7
dell’odierna comunicazione e solamente per le fattispecie espresse.
Quanto al tracciato degli indirizzi IP ed ID gli stessi saranno invece trattati dai Server preposti al
corretto funzionamento del sito web e dei servizi ad esso collegati.
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Nello specifico l’Utente è messo a conoscenza che i suoi dati ( Internet Service Provider, IP, ID )
potranno essere memorizzati e quindi trattati da:
1.Server giacente Sito: www.hostingactive.it
5. Dati navigazione e Cookies
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessati identificati, ( che sono già conosciuti una volta effettuato
il Login ) ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con
dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ( buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi
dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato, i dati sui contatti web non
persistono per più di sette giorni. E’ possibile, tuttavia, disattivare questa funzionalità tramite le
apposite funzioni del browser in uso.
Per quanto concerne la categoria dei dati di associazione ed elaborazione ci si riporta a quanto
indicato nel precedente Art. 4
Si fa comunque presente che il portale non utilizza cookies di profilazione.
6. Utilizzazione dei dati personali da parte del Titolare al trattamento
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Il Titolare, una volta acquisiti i dati personali, potrà utilizzarli per :
-

Lo svolgimento di attività pubblicitarie ;

-

Lo svolgimento di media marketing per mezzo di newsletter

-

Lo svolgimento di attività promozionali direttamente poste in essere al fine di meglio
identificare ovvero spendere e pubblicizzare i propri prodotti e servizi ;

-

Lo svolgimento di attività di marketing ;

-

Suggerire o promuovere nuovi servizi che potrebbero considerarsi di utile interesse ;

-

Suggerire servizi od indicare nuovi pronostici pubblicati all’interno del Portale

I dati non saranno ceduti a nessuna società terza ed estranea al presente documento.
Nuovamente, come già espresso nel precedente Articolo, in qualsiasi momento il prestatore dei
dati potrà chiedere la modifica, la cancellazione ovvero la rettifica dei propri dati anche solo per
uno dei punti previsti dall’odierno Art. 6.
7. Diritto all’informazione
Nel rispetto del D.lgs 196/2003 il Titolare mette a disposizione, in qualsiasi momento, la propria
figura per fornire le doverose informazioni all’utente al fine di rispondere gratuitamente a tutte le
eventuali domande da parte in relazione al funzionamento, al mantenimento ed all’uso dei dati
acquisiti.
8. Dati identificativi del Titolare del Trattamento dei Dati e contatti
Titolare del trattamento dei Dati : WOLF DIGITAL LAB srls
Luogo in cui vengono trattati i dati : Italia
Contatto email per comunicazioni ed informazioni sulle modalità
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di trattamento : info@laverascommessa.com

Ulteriori contenuti presenti all’interno del portale:
• https://www.digitalbees.it/privacy-policy/

Sezione aggiornata alla data del 02.10.2017
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