Qui puoi trovare le norme sulla privacy di Grayscaleye
Introduzione
Navigando il nostro sito potresti avere bisogno di richiederci maggiori informazioni sui servizi o
prodotti che possiamo fornirti. Per poterti essere d’aiuto e darti tutto il nostro supporto abbiamo
bisogno di comunicare con te: per questo motivo raccogliamo alcune informazioni personali per
poterti rispondere prevalentemente attraverso email.
Di seguito troverai un testo che ti spiega, in maniera semplice ed esaustiva, come raccogliamo tali
informazioni, come le conserviamo e le trattiamo.
Le nostre nuove norme che regolano la privacy spiegano:
• Chi è il titolare del trattamento dei dati
• Tipologie di dati raccolti
• Modalità di trattamento
• Dove vengono conservati i tuoi dati
• Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
• Perchè trattiamo i tuoi dati
• Quali dati personali trattiamo
• Come cancellarti dalle nostre liste di distribuzione
Chi è il titolare del trattamento dei dati
Il titolare dei dati raccolti è l’Luca Bottigliero. Il Responsabile della Protezione dei Dati, il cui
nominativo è stato regolarmente comunicato al Garante della Protezione dei Dati Personale (art.37,
par.7 del Regolamento (UE) 2016/679 – RGPD), è il Sig. Luca Bottigliero.
Tipologie di dati raccolti
Fra i dati personali raccolti da Luca Bottigliero, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
nome, numero di telefono, email, cognome, azienda dove l’utente lavora, professione, settore di
attività, sito web e cookies.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa
Privacy Policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
I dati personali possono essere liberamente forniti dall’utente e l’eventuale utilizzo di Cookie – o di
altri strumenti di tracciamento – da parte di questo sito web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati
da questo sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il servizio richiesto
dall’utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy. Puoi
prendere visione del testo sulle norme riguardo Cookies leggendo questa pagina.
L’utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo
sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
Modalità di trattamento
Il titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni
casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito

(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società
informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, responsabili del trattamento
da parte del titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al titolare
del trattamento.
Dove vengono conservati i tuoi dati
I dati sono trattati presso le sedi operative del titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate, comunque in sistemi informatici situati entro la Comunità
Europea.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’utente può sempre chiedere l’interruzione
del trattamento o la cancellazione dei dati come previsto al punto Come cancellarti dalle nostre liste
di distribuzione.
Perchè trattiamo i tuoi dati
I dati dell’utente sono raccolti per consentire al titolare di fornire i propri servizi, così come per le
seguenti finalità:
• contattare l’utente
• registrazione sessioni
• interazione con social network e piattaforme esterne
• gestione contatti e invio di messaggi
• gestione dei database di utenti
• ottimizzazione e distribuzione del traffico
• statistica e visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Le tipologie di dati personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di
questo documento.
Quali dati trattiamo
I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzano i seguenti servizi:
Modulo di contatto (questo sito) L’utente, compilando con i propri dati il modulo di contatto,
acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di
qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: nominativo o pseudonimo, email e testo della richiesta
Gli utenti che hanno fornito la propria email potrebbero essere contattati per finalità commerciali o
promozionali collegati esclusivamente a questo sito, così come per soddisfare richieste di supporto.
Come cancellarti dalle nostre liste di distribuzione
Qualsiasi utente, potrà esercitare il proprio diritto di richiedere la rimozione di tutti i dati personali
in nostro possesso forniti in fase di richiesta di informazioni in qualsiasi momento inviandoci una email a grayscaleye@gmail.com.

