PRIVACY POLICY - STARFIN S.P.A.
Informativa privacy ai sensi dell’ Art. 13 del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo relativo alla protezione dei dati personali)

INFORMAZIONI BASE

AMBITO

Titolare del trattamento – Chi siamo?

Titolare: Starfin S.p.A.
Indirizzo: Via Cefalonia, n° 70
Telefono: 0308080370
Sito: www.starfingroup.it
E-mail: info@starfingroup.it
PEC: starfininternationalspa@pec.it

Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei
dati personali (RPD o DPO – Data Protection Officer)

Responsabile per la protezione dei dati personali: Lupoi Domenico Antonio
Indirizzo: Via Santa Caterina diramazione I, n°17
Telefono: 3464071914 - 09651970720
E-mail: domenico.lupoi@gruppoperte.it
PEC: starfininternationalspa@pec.it

Finalità del trattamento – Per quale motivo trattiamo i
Suoi dati personali?






Cookies

risposte a quesiti, richieste specifiche di informazioni etc.;
notifiche di servizi di abbonamento e di iscrizione ad eventuali mailing list (newsletter,
etc), informazioni commerciali (queste finalità avvengono solo previo consenso da
parte dell’interessato);
redazione di rapporti e statistiche in forma anonima.

Nessun dato personale degli Utenti viene acquisito dal sito di Starfin. Non viene fatto uso di
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né per il tracciamento degli
utenti. L’uso dei cookies è limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per
consentire un esplorazione sicura del sito ed eventualmente per ricavare informazioni statistiche
(es. numero totale di visitatori), appena il browser viene chiuso I cookies svaniscono.

Legittimazione – Sulla base di cosa possiamo trattare i
Suoi dati personali?




Legge: consenso obbligatorio
Commerciale: consenso facoltativo

Natura dei dati – Quali dati personali trattiamo?















Indirizzo ip
Dominio del computer utilizzato
File presenti sul sito
Nome
Cognome
Numero di telefono
Indirizzo
Indirizzo di posta
Orario della richiesta
Metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server
La dimensione del file ottenuto in risposta
Il codice numerico indicante lo stato della risposta data al server
Parametri relativi al sistema operativo

Modalità del trattamento

Destinatari (quali soggetti esterni alla nostra Società
possono trattare i Suoi dati personali?)

La Società Starfin garantisce che i trattamenti mediante strumenti elettronici siano effettuati
riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi. Starfin assicura inoltre
l’adozione o l’osservanza di specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati,
eventuali usi illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non autorizzati.
I dati personali da noi trattati possono essere comunicati a :

Azienda incaricata alla manutenzione della parte tecnologica del sito (designata a
responsabile del trattamento);

Service Providers e Web Agency (regolati da appositi contratti);

Sponsor e/o partners commerciali di Starfin S.p.A. (solo ed esclusivamente con esplicita
autorizzazione da parte dell’Utente);

Autorità di controllo (in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito);

Portale Dubli (www.dublinetwork.com) specializzato in cashback.
Elenco disponibile presso la Società Starfin S.p.A. e richiedibile utilizzando I seguenti
riferimenti: E-mail privacy@gruppoperte.it o mezzo raccomandata A/R a:
Starfin S.p.A. via Santa Caterina diramazione I, n° 17 - 89122 – Reggio Calabria
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Altri soggetti che possono trattare i Suoi dati personali




Dipendenti
Collaboratori

Diffusione dei dati e trasferimenti a Paesi terzi




I dati personali non sono soggetti a diffusione;
I dati personali non sono soggetti a trasferimento verso Paesi terzi.

Periodo di conservazione dei dati

10 anni



Tutela dei minori




Il consenso per il trattamento dei dati dei minori di anni 16 deve essere formalizzato dai
genitori o da chi ne esercita la patria potestà;
Qualora il genitore o il tutore di un minore di età inferiore ai 16 anni dovesse ritenere
che il minore possa avere fornito informazioni personali, dovrà contattarci
tempestivamente agli indirizzi sopra indicati per consentirci di cancellarli;
Nel caso la Starfin S.p.A. venisse a conoscenza di essere in possesso di dati relativi ad un
minore di 16 anni provvederà immediatamente a cancellarli;
Qualora venissero forniti dati non veritieri da parte di un minore la Società Starfin si
ritiene manleva da ogni responsabilità.

Diritti dell’interessato

Accesso – Limitazione – Rettifica – Opposizione - Cancellazione – Revoca del consenso – Oblio –
Portabilità
Per esercitare i propri diritti l’interessato potrà compilare l’apposito modulo per l’esercizio dei diritti
scaricabile dal sito www.starfingroup.it o facendo richiesta mezzo raccomandata A/R a: Starfin
S.p.A. via Santa Caterina diramazione I, n°17 - 89122 – Reggio Calabria oppure all’indirizzo : email privacy@gruppoperte.it

Termine e modalità di risposta da Titolare a chi voglia
far valere un diritto inerente i propri dati personali

n. 1 (un) mese estensibile fino a n. 3 (tre) mesi nei casi più complessi in forma scritta

Diritto di proporre reclamo al Garante della privacy

L’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR 679/2016 ha il diritto di
proporre reclamo al Garante della privacy compilando l’apposito modulo presente sul sito “Garante
per la protezione dei dati personali” al seguenti indirizzo:
www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Fonte dei dati

I dati sono forniti spontaneamente dagli interessati

Il conferimento dei dati (obbligatorietà o meno)

È obbligatorio nella misura in cui sia necessario ad ottemperare ad esplicite richieste da parte
dell’interessato ovvero per ottemperare a specifiche obbligazioni contrattuali e/o di legge mentre
negli altri casi è facoltativo e non inficia la prosecuzione del rapporto




Diritti, garanzie ed esoneri da responsabilità da parte
della Starfin S.p.A.





Proprietà intellettuale


La Società potrà avvalersi di terzi per la realizzazione e la gestione del sito;
Il sito può contenere link di accesso a siti di altri enti, soggetti o società, a tale riguardo,
Starfin S.p.A. non esercita alcun controllo sui loro contenuti, prodotti servizi offerti ne su
eventuali danni o perdite occorsi al loro utilizzo;
La Società a propria discrezione potrà in qualunque momento, apportare modifiche al
Sito, rimuovere materiali e informazioni di ogni genere e tipo o interrompere e/o
sospendere la disponibilità del sito in qualunque momento;
La Società non dichiara o garantisce che le informazioni presenti sul sito non contengano
errori, ne che il sito o alcune parti dello stesso siano completi e/o aggiornati;
Ne la Società ne alcuno dei suoi dipendenti, amministratori o altri rappresentante
saranno ritenuti responsabili per eventuali perdite e/o malfunzionamenti e/o pregiudizi
che possano derivare dall’utente in relazione all’utilizzo del sito.
Il Sito è protetto dalla normative vigenti in materia di dirtitto d’autore;
Tutti I testi, immagini, carattere, suoni, lavori grafici e/o artistici, software ed altri
contenuti all’interno del sito, ma non pubblicati o inserite dall’Utente, sono proprietà
di Starfin S.p.A.;
È espressamente vietato all’Utente copiare, modificare, o apprendere, pubblicare,
diffondere, trasmettere quanto pubblicati sul Sito ad eccezione dei casi in cui sia
espressamente previsto nel Sito stesso o previa autorizzazione di Starfin S.p.A.
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Legge applicabile, giurisdizione


Disposizioni generali

L’uso e la consultazione del Sito sono regolati dalle presenti condizioni di utilizzo, la cui
accettazione da parte dell’Utente costituisce un accordo tra l’Utente e la Starfin S.p.A.;
Qualunque controversia relativa e/o connessa al Sito sarà demandata al Foro di Brescia –Italia.

Se una previsione delle presenti condizioni di utilizzo dovesse essere illegale, invalidata, inefficace e/o
inapplicabile in base alle attuali o future leggi, tale previsione sarà da intendersi come se non avesse mai
fatto parte delle presenti condizioni. Le restanti previsioni continueranno ad avere piena efficacia e
validità
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