1.

Allegato B – Informativa estesa (da pubblicare anche sul sito)

Privacy policy e u.lizzo immagini
1 Informa.va ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679
La presente informa.va è resa dalla Norisk S.r.l. in conformità al Regolamento EU 2016/679 (di seguito “Regolamento”) in materia
di protezione dei da. personali.
TuPo quanto previsto nella presente informa.va, salvo ove sia diversamente indicato, è reso solo per il sito. I Gestori e gli Autori del
sito non rispondono dei contenu. dei si. di terzi direPamente o indirePamente collega. anche aPraverso link dal sito.
2 Titolare del traPamento
Titolare del traPamento è Norisk S.r.l. con sede in Via Brera 7 a Milano , Capitale Sociale € 87436 i.v., numero registro imprese
MI-1585341 (di seguito “Titolare”). Il traPamento dei da. personali aﬀerisce alle informazioni dei propri clien., dipenden. e
collaboratori (di seguito “Interessa.”) e sarà eseguito da dipenden. o collaboratori della società appositamente incarica. e
ingaggia. con apposi. contraa di responsabilità (di seguito Responsabili”).
Norisk Srl è consapevole di quanto sia importante la tutela dei da. personali dei propri clien., dipenden. e collaboratori. Viene
perciò garan.to il massimo impegno verso questo obieavo.
Si invita pertanto l’utente del sito web e, più in generale, gli “Interessa.” a non inoltrare né fornire al Norisk S.r.l. alcun dato
personale prima di aver lePo per intero, compreso e accePato questa informa.va sulla traPamento dei da. personali. Se avete
domande, commen. o suggerimen., non esitate a contaParci u.lizzando un apposito account di posta: privacy@norisk.it
Norisk Srl non ha ritenuto di nominare un Responsabile della Protezione dei Da. personali (cd “RPD” o “DPO”), ma ha predisposto
quaPro modalità diﬀeren. di accogliere le istanze rela.ve al traPamento dei da. personali e per l’esercizio dei diria degli
Interessa.”:
Tramite contaPo telefonico al numero 02 89.05.53.67;
Tramite Fax u.lizzando il numero 02 700518057;
Tramite posta elePronica privacy@norisk.it
Tramite posta ordinaria all’indirizzo Via Brera 7 - Milano.
3 Finalità del traPamento
Tua i da. raccol. saranno raccol. e traPa. in rispePo alle prescrizioni del Regolamento, in modo lecito, correPo e trasparente, per
le ﬁnalità di seguito indicate, in maniera adeguata, per.nente e limitata a quanto necessario rispePo alle ﬁnalità per le quali sono
traPa., e soggea ad adeguate misure tecniche e organizza.ve di sicurezza.
I traPamen. possono avere le due seguen. ﬁnalità:
A)

Finalità direPe: esse si iden.ﬁcano con il perfezionamento della fase di soPoscrizione del contraPo di consulenza e con la
sua successiva esecuzione, con l’invio di messaggis.ca inerente la registrazione e la sua opera.vità;

B)

Finalità direPe di informazione e promozione di nuovi prodoa, anche tramite l’nvio di newslePer, nonché allo
svolgimento di ricerche di mercato e di indagini sulla soddisfazione dei clien..

4 Modalità di traPamen. e durata di conservazione
I traPamen. avverranno:
A) per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni quali a scopo indica.vo e non esaus.vo sono: Raccolta;
Registrazione e Organizzazione; Elaborazione, compresi modiﬁca, raﬀronto/interconnessione; u.lizzo, comprese
consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/
conﬁdenzialità, integrità, tutela);
B) con l’ausilio di strumen. manuali, informa.ci e telema.ci con logiche e modalità strePamente connesse con le ﬁnalità di
cui al punto 3 e sempre in modo da garan.re la sicurezza e la riservatezza dei da. personali in oPemperanza alle vigen.
norma.ve.
C) sono svol. direPamente dall’Organizzazione di Norisk Srl e da soggea esterni a tale scopo speciﬁcatamente seleziona. e
monitora. dal Titolare, i quali operano in qualità di Responsabili al traPamento.
I documen. e le informazioni eleProniche di natura contabile detenute Norisk Srl e, saranno conservate almeno 10 anni dopo
l’ul.ma registrazione contabile e la chiusura del rapporto contraPuale, come meglio ar.colato nell’ Art. 2220 del Codice Civile.
Le informazioni di natura commerciale saranno conservate non oltre 24 mesi dopo l’ul.mo consenso ricevuto dall’interessato.

I documen. e le informazioni saranno cancellate entro il semestre successivo il periodo di conservazione indicato.

5 Raccolta dei Da. e del Consenso
La semplice consultazione del sito non comporta di per sé la raccolta o il traPamento dei da. personali degli uten. salvo per quanto
concerne i da. di navigazione ed i cookie per la cui rilevanza ai ﬁni privacy si rinvia alle prossime sezioni della presente informa.va.

Ferma l’autonomia personale dell’Interessato il conferimento dei da. personali possono essere:
A)

Necessari alla conclusione alla conclusione del contraPo o alla esecuzione del rapporto giuridico in essere (ad esempio:
nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice ﬁscale, professione, indirizzo di posta elePronica, etc.).

B)

Facolta.vo ai ﬁni dello svolgimento dell’aavità di promozione e informazione commerciale nei confron. dell’Interessato,
inclusa la news lePers, nonché indagini sulla qualità dei servizi eroga. dalla società e sulla soddisfazione dei client. Le
informazioni personali richieste possono variare di volta in volta in base alle inizia.ve ma si limitano, di principio,
all’indirizzo di posta elePronica e al nome.

6 Riﬁuto di conferimento dei da.
L’eventuale riﬁuto da parte dell’Interessato di conferire i da. personali:
A)

Nei casi di cui al Punto 5 LePera A comporta l’impossibilita di concludere o di eseguire il contraPo o l’esecuzione dei
rappor. giuridici (contraPo di consulenza).

B)

Nel caso di cui al Punto 5 LePera B non comporta alcuna conseguenza sui rappor. giuridici in essere ovvero in corso di
cos.tuzione.

7 Soggea che possono venire a conoscenza dei da. in qualità di responsabili o incarica.
I da. personali possono essere comunica. a società esterne che li u.lizzeranno in qualità di “Responsabili” ai sensi del
Regolamento:
A) per le ﬁnalità di cui al Punto 3- LePera A):
- Pubbliche Amministrazioni, Società di revisione (indicata negli aa di bilancio), ed altre banche da. nei confron. delle quali la
comunicazione dei da. e obbligatoria in adempimento a leggi, regolamen. o norma.va comunitaria;
- Is.tu. di Credito; società di servizi informa.ci e telema.ci o di archiviazione documentale; società di supporto alle aavità di
ges.one ivi comprese le società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni
alla Clientela) (indicate sul plico postale); nonché studi legali per la ges.one di eventuali reclami e controversie;
B) per le ﬁnalità di cui al Punto 2 LePera - B):
- a società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e
sulla soddisfazione dei clien..
Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi da. personali, in occasione dell’esecuzione dei compi. loro conferi., anche i soggea
terzi designa. dalla Società quali Responsabili del traPamento. L’elenco di ques. soggea è disponibile presso la sede del Titolare
del traPamento.
8 Diﬀusione dei da.
I da. personali NON sono soggea a diﬀusione.
9 Luogo dei traPamen. e trasferimento dei da. all’Estero
I traPamen. saranno svol. dal .tolare in Italia, in relazione alle infrastruPura tecniche o alla organizzazione dei soggea ai quali i
da. personali possono essere comunica. per le aavità indicate al precedente punto 7.

10 Diria dell’Interessato

L’Interessato gode dei diria stabili. negli ar.coli 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento.
Nei casi in cui il traPamento sia basato sul consenso dell’Interessato, l’interessato ha il diriPo di revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento. Inoltre l’Interessato ha altresì diriPo di oPenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un traPamento
di da. personali che lo riguardano e l’accesso a tali da. personali e alle seguen. informazioni: (a) le ﬁnalità del traPamento; (b) le
categorie di da. personali in ques.one; (c) i des.natari o le categorie di des.natari a cui i da. personali sono sta. o saranno
comunica., in par.colare se des.natari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (d) quando possibile, il periodo di
conservazione dei da. personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri u.lizza. per determinare tale periodo; (e) l'esistenza
del diriPo dell'interessato di chiedere al .tolare del traPamento la reaﬁca o la cancellazione dei da. personali o la limitazione del
traPamento dei da. personali che lo riguardano o di opporsi al loro traPamento; (f) il diriPo di proporre reclamo all’autorità di
controllo (Garante per la protezione dei da. personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785
Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it; (g) qualora i da. non siano raccol. presso l'interessato, tuPe le
informazioni disponibili sulla loro origine; (h) l'esistenza di un processo decisionale automa.zzato, compresa la proﬁlazione e,
almeno in tali casi, informazioni signiﬁca.ve sulla logica u.lizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
traPamento per l'interessato. Qualora i da. personali siano trasferi. a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diriPo di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate rela.ve al trasferimento stesso. L’Interessato ha il
diriPo di chiedere l’accesso ai da. personali (art. 15) e la reaﬁca (art. 16) o la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del
traPamento dei da. che lo riguardano (art. 18) o di opporsi al loro traPamento (art. 21), oltre al diriPo alla portabilità dei da. (art.
20) e al diriPo ad opporsi al processo decisionale automa.zzato (art. 22).
•
Le informazioni fornite ai sensi degli ar.coli 13 o 14 del Regolamento ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi
degli ar.coli da 15 a 22 del Regolamento sono gratuite, salvo il caso in cui tali richieste siano manifestamente infondate o
eccessive, in par.colare per il loro caraPere ripe..vo, in cui il .tolare del traPamento può: (a) addebitare un contributo spese
ragionevole tenendo conto dei cos. amministra.vi sostenu. per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere
l'azione richiesta; oppure (b) riﬁutare di soddisfare la richiesta.
•
I diria potranno essere esercita. mediante invio di semplice comunicazione scriPa da indirizzarsi a Norisk S.r.l. con sede in Via
Via Brera 7 ovvero all’indirizzo e-mail: privacy@norisk.it.
11 Da. di navigazione
I sistemi informa.ci e le procedure sorware preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio,
alcuni da. la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si traPa di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessa. iden.ﬁca. ma che, per loro stessa natura, potrebbero permePere di iden.ﬁcare gli uten.
aPraverso elaborazioni ed associazioni con da. detenu. da terzi. In questa categoria di da. rientrano gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer u.lizza. dagli uten. che si connePono al sito, gli indirizzi in notazione URI delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo u.lizzato nel soPoporre la richiesta al server, la dimensione del ﬁle oPenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon ﬁne, errore, ecc.) e altri parametri rela.vi al sistema opera.vo e all’ambiente
informa.co dell’utente.
Ques. da. non vengono diﬀusi ma sono u.lizza. al solo ﬁne di ricavare informazioni sta.s.che anonime sull'uso del sito e per
controllarne il correPo funzionamento; sono conserva. per i tempi deﬁni. dalla norma.va legale di riferimento. I da. potrebbero
comunque essere u.lizza. per l'accertamento di responsabilità in caso di ipote.ci rea. informa.ci ai danni del sito.

12 Cookie
I cookie sono piccoli ﬁle di testo che i si. visita. dagli uten. inviano ai loro terminali, ove vengono memorizza. per essere poi
ritrasmessi agli stessi si. alla visita successiva. I cookie delle c.d. terze par. vengono, invece, imposta. da un sito web diverso da
quello che l'utente sta visitando: su ogni sito possono essere presen. elemen. come immagini, mappe, suoni, speciﬁci link a pagine
web di altri domini che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. I cookie sono usa. per diﬀeren. ﬁnalità: esecuzione di
auten.cazioni informa.che, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su speciﬁche conﬁgurazioni riguardan. gli
uten. che accedono al server, memorizzazione delle preferenze. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco ﬁsso
dell’utente né trasmePere virus o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il browser dell’utente.
13 Ges.one dei cookie tramite browser
L’utente può revocare il consenso in ogni momento e con eﬀea sul futuro, selezionando gli speciﬁci parametri del browser che
permePono di escludere l’aavazione dei cookie. Le modalità sono le seguen.:
- Internet Explorer: selezionare Strumen./Opzioni Internet, cliccare Privacy o Riservatezza e scegliere il livello di privacy desiderato
u.lizzando il cursore;
- Chrome: selezionare Strumen. / Impostazioni, cliccare Mostra impostazioni avanzate e, nella sezione Privacy, cliccare su
Impostazioni contenu.;
- Firefox: selezionare Strumen. / Opzioni e cliccare Privacy;
- Safari: selezionare Impostazioni > Safari > Blocca cookie e scegliere "Consen. sempre", "Consen. solo dai si. web che visito",
"Consen. solo dal sito web aPuale" oppure "Blocca sempre".
Se l’utente blocca o cancella un cookie può essere impossibile ripris.nare le preferenze o le personalizzazioni impostate.

14 Cookie tecnici di sessione
L’uso di cosiddea cookie tecnici di sessione, che non vengono memorizza. in modo persistente sul computer dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser, è strePamente limitato alla trasmissione di iden.ﬁca.vi della sessione utente, del carrello e
della wishlist. Servono a consen.re l’esplorazione sicura ed eﬃciente del sito, e servono a eﬀePuare e mantenere l'iden.ﬁcazione
dell'utente nell'ambito della sessione. Ai sensi dell’ar.colo 122 comma 1 del Codice nella formulazione vigente a seguito della
entrata in vigore del d.lgs.69/2012 tali cookie possono essere u.lizza. anche in assenza del consenso dell’interessato.
15 Consenso all’u.lizzo dei cookie
L’utente acconsente all’u.lizzo dei cookie tramite scroll della pagina o cliccando sul tasto Chiudi del banner informa.vo. Per non
acconsen.re vanno disaava. i cookie terze par., di seguito speciﬁca..
16 Cookie terze par.:
Google Analy.cs
Google Analy.cs è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google u.lizza i Da. Personali raccol. allo scopo di
tracciare ed esaminare l’u.lizzo di questo sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppa. da Google.
Google potrebbe u.lizzare i Da. Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Da.
personali raccol.: Cookie e Da. di u.lizzo.
Luogo del traPamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Google AdWords Remarke.ng
AdWords Remarke.ng è un servizio di Remarke.ng e Behavioral Targe.ng fornito da Google Inc. che collega l'aavità di questo sito
con il network di adver.sing Adwords (Google Display Network Impression Repor.ng e Google Analy.cs Demographics and Interest
Repor.ng) e il Cookie Doubleclick.
Da. personali raccol.: Cookie e Da. di u.lizzo.
Luogo del traPamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Google AdWords Monitoraggio conversioni
Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di sta.s.che fornito da Google, Inc. che collega i da. provenien. dal
network di annunci Google AdWords con le azioni compiute all'interno di questo sito.
Da. personali raccol.: Cookie e Da. di u.lizzo.
Luogo del traPamento: USA – Privacy Policy
Google Maps
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe ges.to da Google Inc. che permePe a questo sito di integrare tali contenu.
all’interno delle proprie pagine.
Da. personali raccol.: Cookie e Da. di u.lizzo.
Luogo del traPamento: USA – Privacy Policy

17 Speciﬁcità della NewslePer e registrazione
Con la registrazione alla newslePer e/o con la registrazione al sito, l’indirizzo email dell’utente viene inserito in una lista di contaa a
cui possono essere trasmessi messaggi email contenen. informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, rela.ve a
questo sito. L'indirizzo email dell'utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questo
sito o dopo aver eﬀePuato un acquisto.
Da. personali raccol.: Nome, Cognome, Email, Codice.

