INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PERCHE' QUESTO AVVISO
Di seguito, sono descritte le modalità di gestione del sito www.strongbox.it in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti. L'informativa è resa ai sensi dell'art.13 del
Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati), a coloro che interagiscono con i servizi web, accessibili per via telematica a partire
dall'indirizzo citato corrispondente alla pagina iniziale del sito www.strongbox.it. L'informativa è
resa solo per il sito www.strongbox.it e non per altri siti web eventualmente consultati dall'utente
tramite link.
TITOLARI DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito web possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Titolare del loro trattamento:
netWork s.a.s. - Via Emidio Spinucci n. 39/41, 50141, Firenze, email: info@s-mart.biz
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti informatici idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate, così come
richiesto dall'art. 32 GDPR, mediante i protocolli di comunicazione sicuri con algoritmi di crittografia
SSL.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati personali) possono in qualunque momento, esercitare i
diritti previsti dal Regolamento: 1.La cancellazione di tutti i dati. 2.La rettifica/modifica.
3.La limitazione. 4.La portabilità. 5.Il diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato
(profilazione). Eventualmente segnalare ulteriori richieste attraverso contatto diretto all'e-mail
presente in questo documento.
L'esercizio dei diritti degli interessati
Le richieste possono essere altresì rivolte utilizzando i seguenti contatti:
Titolare del trattamento:

netWork s.a.s. - Via Emidio Spinucci n. 39/41, 50141, Firenze, email: info@s-mart.biz

TIPI DI DATI TRATTATI

“Dati di navigazione”
Gli applicativi software preposti al funzionamento del sito web www.strongbox.it acquisiscono alcuni
dati personali trasmessi mediante protocolli sicuri. Tali informazioni non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi
IP, identificativo del browser (user agent), gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier)
delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (ad esempio buon fine, errore) 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 web e per
controllarne il corretto funzionamento.
“Dati forniti volontariamente dall'utente”
Per l’invio di una e-mail tramite la sezione contattaci del sito web www.strongbox.it viene richiesto
l'inserimento di alcuni dati identificativi quali nome, e-mail, telefono, mentre tramite la sezione
richiedi strongbox free2cloud viene richiesto l’inserimento di dati identificativi quali Rag. Sociale,
referente, indirizzo, località, P.IVA, e-mail, telefono.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Erogazione del servizio. I dati personali forniti dagli utenti che si avvalgono dei servizi resi da netWork
s.a.s. (es: attraverso la navigazione sul sito web, la compilazione di form per l’invio di una e-mail) sono
utilizzati al solo scopo di effettuare attività informativa e promozionale.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è quello necessario per le finalità derivanti dai servizi richiesti e per
un ulteriore periodo di 36 mesi. Qualora le informazioni richieste siano oggetto di una transazione
online, tali dati potranno essere conservati per finalità di rendicontazione economica e fiscale, per un
periodo di 10 anni. Per quanto attiene ai dati tecnici gestiti dal sito web, quali i cookie, il periodo di
conservazione è definito dalle caratteristiche tecniche dei cookie stessi e specificato nell'informativa
estesa per i cookie https://www.strongbox.it/PRIVACY_COOKIE/privacyPolicyCookie.asp
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito www.strongbox.it predisposte per particolari
servizi a richiesta.
COOKIES SITO PUBBLICO
Leggi la nostra informativa sui cookie cliccando su:
https://www.strongbox.it/PRIVACY_COOKIE/privacyPolicyCookie.asp

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati è facoltativo ma può risultare indispensabile per acquistare prodotti e servizi offerti
anche sul sito www.s-mart.biz in tal caso è necessario fornire i dati personali richiesti nell'apposito form. Il
loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
RACCOLTE DI DATI PERSONALI EFFETTUATE OFFLINE
Nel caso in cui netWork s.a.s. raccolga dati personali offline (ad es.: moduli cartacei), viene fornita
contestualmente una informativa sul trattamento ed ottenuto l'eventuale consenso dell'interessato ove
necessario; ciò vale anche nel caso in cui la raccolta avvenga su form scaricati dal sito Internet www.smart.biz (sui form è riportata l'informativa sullo specifico trattamento).
RACCOLTE DI DATI PERSONALI EFFETTUATE ONLINE
In relazione alle raccolte di dati effettuate direttamente sul sito Internet www.strongbox.it, le essenziali
informazioni sul trattamento vengono fornite nel contesto della raccolta in ogni singolo sito Internet (ad
es.: al termine di ciascun form di registrazione), mentre è sempre possibile accedere a questa pagina per
esaminare la PRIVACY POLICY più estesamente intesa. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica all'indirizzo info@s-mart.biz indicato sul sito www.strongbox.it comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti nella missiva.
NAVIGAZIONE SUL SITO
La navigazione sul sito www.strongbox.it è libera, gratuita e non richiede necessariamente la registrazione.
La navigazione di coloro che non procedono alla registrazione non è sottoposta a monitoraggio ne con
riferimento ai siti di provenienza ne con riferimento alle pagine visitate se non come previsto nel paragrafo
"Dati di navigazione".
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati conferiti saranno utilizzati per finalità informative e promozionali, ed eventualmente comunicati a
terzi o diffusi al fine di perseguire le medesime finalità. Salvo che sia esplicitamente indicato nelle
informative relative a singoli trattamenti, i dati personali raccolti non saranno comunicati a terzi o diffusi. In
tal caso viene richiesto il relativo consenso.

