Privacy Policy - Versione del 08-02-2019
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Questa policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito web, in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla
protezione dei dati personali.
Questa policy è da intendersi anche quale informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, resa a coloro che
interagiscono con i servizi offerti dal sito web.
Maggiori informative dettagliate sul trattamento dei dati personali sono riportate, ove necessario, nelle sezioni
relative ai diversi servizi offerti. Tali informative sono dirette a definire limiti e modalità del trattamento dei dati
di ciascun servizio, in base alle quali il visitatore potrà esprimere liberamente il proprio consenso e autorizzare
eventualmente la raccolta dei dati e il loro successivo utilizzo.
Si ricorda che questa privacy policy riguarda il presente sito web e non anche ulteriori siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite la navigazione dai link presenti sul sito.
Titolare e soggetti incaricati del trattamento
Cryptonike sagl /come identificata in piè di pagina), è Titolare per i trattamenti effettuati sui dati personali raccolti
e ottenuti da questo sito web e determina come saranno conservati i dati e chi potrà avere accesso alle informazioni
raccolte dal sito web.
I dati saranno trattati unicamente da personale autorizzato ed istruito dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento, oppure anche da Responsabili esterni nominati dal Titolare ai sensi dell’Art. 28.
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
Il sito web offre contenuti di tipo informativo. Durante la navigazione del sito, si possono acquisire informazioni
sul visitatore, nei seguenti modi:
Dati di navigazione
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.
In questa categoria di dati possono rientrare: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il
nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita, le informazioni sulle
pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, l’orario d’accesso, l’analisi di percorso interno e altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Tali dati di carattere tecnico/informatico sono
raccolti e utilizzati esclusivamente in maniera aggregata e non identificativa e potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Cookies utilizzati da questo sito
Alla data del 08-02-2019 il sito non fa uso di cookies
Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati con strumenti elettronici e mediante procedure automatizzate nel rispetto delle
modalità di cui agli articoli 6 e 32 del Regolamento con l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste;
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, oltre che per la finalità per le quali sono raccolti, i dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Per le nostre finalità il periodo di conservazione
dei suoi dati personali è così stabilito:
I dati tecnici di connessione sono conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti.
I dati di registrazione dell’utente sono conservati per tutto il tempo di durata del contratto e sono eliminati entro
trenta giorni dalla richiesta di cancellazione da parte dell’utente registrato.
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Trasferimento di dati all’estero
Il Titolare nell’erogare i servizi descritti può trasferire i dati al di fuori dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento i dati potranno essere trasferiti presso paesi stranieri od organizzazioni in paesi terzi sulla base di
specifici accordi contrattuali ovvero in presenza di decisioni di adeguatezza approvate dalla Commissione
Europea, che garantiscono la sicurezza e la protezione dei dati.
Diffusione dei dati
I dati personali che formano oggetto di raccolta non sono e non saranno oggetto di diffusione.
Diritti degli interessati
Ai sensi dell’articolo 15 e seguenti da 16 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016, i soggetti (c.d. “interessati”)
ai quali si riferiscono i dati personali trattati attraverso questo sito web, hanno la facoltà di conoscere quali sono i
dati che li riguardano in possesso della società, per quale motivo sono stati raccolti, come sono elaborati, ottenere
l’estrapolazione e messa a disposizione dei dati, ottenerne – se vi è interesse – l’aggiornamento, la rettifica o
l’integrazione. In caso di violazione di legge, esigerne il blocco, la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima.
Per esercitare tali diritti, ottenere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento (ove designati), segnalare
problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento di propri dati personali, vi preghiamo di indirizzare le vostre
richieste al Titolare, specificando l’oggetto della richiesta, al seguente indirizzo in piè di pagina.
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo, nei modi e nei termini previsti presso l’Autorità Garante della
Privacy. (http://www.garanteprivacy.it/)
Modifiche alla policy
La presente policy regola le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai visitatori durante la navigazione
del sito web. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame e
aggiornamento dei servizi all’utente, potrebbe comportare la necessità di variare tali modalità. È possibile che la
nostra policy subisca modifiche nel tempo e invitiamo, pertanto, il visitatore a consultare periodicamente questa
pagina. A questo scopo il documento di policy evidenzia la data di aggiornamento.
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