SYNCPOINT S.r.L.

Privacy Policy
(Versione del 25/5/2018)
Titolare
Il titolare del trattamento dei tuoi dati è Syncpoint S.r.l.
Per ogni necessità puoi contattare il titolare all’indirizzo via Don Brovero 6, 10090 Castiglione
Torinese (TO) o all’email amministrazione@syncpoint.it.
Il titolare tratterà i tuoi dati con liceità e correttezza nel rispetto dei tuoi diritti ed in particolare
della tua riservatezza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) e
delle altre norme applicabili.

Dati
Il titolare tratterà i seguenti dati:
1. Dati di navigazione – Quando ti colleghi al nostro sistema, questo registra
automaticamente le informazioni che il tuo dispositivo ci invia. Queste informazioni
possono riguardare i contenuti caricati, le operazioni svolte, l'indirizzo IP dai quali ti
colleghi.
2. Dati di contatto e comunicazioni non sono trattati.
3. Cookie – Quando utilizzi i nostri servizi possiamo inviare al tuo dispositivo uno o più
cookie (piccoli file di testo contenente una stringa di caratteri alfanumerici):
>>> cookie tecnici, cioè di navigazione o sessione e strettamente necessari per il
funzionamento del sito.

Finalità e base giuridica del trattamento
1. fornirti i servizi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento,
2. valutare e migliorare i servizi e svilupparne di nuovi perseguendo questo legittimo
interesse ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento,
3. proteggere il funzionamento tecnico del sistema informatico perseguendo questo
legittimo interesse ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento,
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4. adempiere ad obblighi di legge e/o ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche
autorità, inclusa l’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del
Regolamento,
5. elaborare e diffondere analisi statistiche e rappresentazioni grafiche ma solo in forma
aggregata ed anonima perseguendo questo legittimo interesse ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento.

Comunicazione a terzi
Il titolare potrà comunicare i tuoi dati a soggetti terzi per adempiere ad obblighi di legge o per
ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità, inclusa l’autorità giudiziaria, e/o per
tutelare i diritti del titolare o dei terzi ai sensi di legge.

Periodo di conservazione
I tuoi dati di navigazione saranno conservati per massimo di 6 mesi.

Diritti
Ti ricordiamo che, ai sensi del Regolamento, hai diritto di:
1. chiedere l’accesso ai tuoi dati personali ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento,
2. chiedere la rettifica dei tuoi dati personali ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento,
3. chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali ai sensi dell’articolo 17 del
Regolamento,
4. chiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali ai sensi dell’articolo 18
del Regolamento,
5. opporti al trattamento dei tuoi dati personali che sono trattati ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (per valutare e migliorare i servizi e
svilupparne di nuovi, per proteggere il funzionamento tecnico del sistema informatico,
per informarti sui nostri servizi e sulle novità del nostro sito) ai sensi dell’articolo 21 del
Regolamento,
6. portabilità dei tuoi dati personali ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento,
7. proporre reclamo al Garante della Privacy italiano ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento.
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Informazione sui cookie
Puoi controllare e/o sopprimere i cookie a piacimento – per saperne di più, consulta il sito
http://www.allaboutcookies.org/.
Puoi selezionare quali cookie autorizzare attraverso l’apposita procedura di seguito prevista,
nonché cancellare i cookie già presenti sul tuo dispositivo e impostare la maggior parte dei
browser in modo da bloccarne l'installazione.
La maggior parte dei browser consente di:
1. visualizzare i cookie presenti e cancellarli singolarmente,
2. bloccare i cookie di terze parti,
3. bloccare i cookie di particolari siti,
4. bloccare l'installazione di tutti i cookie,
5. cancellare tutti i cookie alla chiusura del browser.
Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie
attraverso il tuo browser di navigazione, puoi consultare le relative istruzioni:
1. Internet Explorer
2. Firefox
3. Chrome
4. Opera
5. Safari
Se scegli di cancellare o non autorizzare i cookie tecnici, ti potrebbe essere impossibile
utilizzare il sito, visionarne i contenuti ed usufruire dei relativi servizi.
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