Informativa sulla Privacy
Gentile Lettore, gentile Utente,
abbiamo modificato alcune delle nostre politiche per rispondere ai requisiti del nuovo
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR). In particolare
abbiamo aggiornato la Privacy Policy e la Cookie Policy. La invitiamo a leggere con
attenzione quanto segue.
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, che il Titolare
del trattamento ex art. 24 del Regolamento EU n. 679/2016 è PLATFORM NETWORK Srl
Via Paleocapa 17/7 - 17100 Savona e che la stessa procederà al trattamento dei dati da
Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

Dati raccolti.
I dati da noi raccolti sono inerenti essenzialmente a:
• Dati identificativi e nello specifico: nome, cognome, numero di telefono;
• Dati di consegna prodotti/servizi e nello specifico: indirizzo consegna e fatturazione,
indirizzo mail.

Finalità del trattamento.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con
l'ausilio di mezzi elettronici, per le seguenti finalità:
1. raccogliere i dati ed informazioni dell'Utente strettamente necessari alla
registrazione al sito e alla fornitura del servizio di e-commerce (sottomissione degli
ordini; abbonamenti e iscrizioni; pagamento degli ordini; spedizione; assolvimento
contratto) e alla profilazione non automatizzata delle preferenze d’acquisto;

2. inviare materiale informativo legato alle molteplici attività di PLATFORM NETWORK
Srl (newsletter) sempre connessi all’ambito di interesse specifico richiesto dagli
utenti all’atto di registrazione o richiesta evidente di partecipazione ad eventi o
iniziative di divulgazione/formazione/aggiornamento professionale;
3. elaborare studi e ricerche statistiche su dati aggregati anonimizzati in relazione agli
accessi al Servizio con sistemi non automatizzati.
I dati personali da Lei forniti saranno conservati presso PLATFORM NETWORK Srl Via
Paleocapa 17/7 - 17100 Savona e trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da
questo incaricati, i quali svolgono le suddette attività sotto la sua diretta supervisione e
responsabilità.
I dati comunicati potranno essere trasmessi a soggetti esterni che svolgono funzioni
strettamente connesse e strumentali all'operatività del Servizio.

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio relativamente alla finalità n.1 relativa agli
adempimenti di natura contrattuale e all'espletamento di tutte le attività del Titolare
necessarie e funzionali, pertanto un eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di
beneficiare dei servizi richiesti.
Quanto alle finalità n. 2 e 3 il conferimento dei dati è facoltativo e soggetto ad espresso
consenso da parte dell'utente ex art. 7 del Regolamento Eu n. 679/2016 od in caso di
precedente contratto/rapporto esistente e verificato/documentabile che riconduca al diritto
di soddisfare un Suo “legittimo interesse”: un eventuale rifiuto e/o richiesta di
cancellazione potrà determinare l'impossibilità di godere dei servizi richiesti a PLATFORM
NETWORK Srl Via Paleocapa 17/7 - 17100 Savona

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti e/o
alle categorie di soggetti sotto indicati, ovvero potranno essere comunicati a società e/o

persone, sia in Italia che all'estero (paesi UE), che prestano servizi, anche esterni, per
conto del Titolare. Tra questi* si indicano per maggiore chiarezza:
• società che collaborano con il Titolare;
• società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.
(*) l'elenco dei Responsabili Esterni con ulteriori dati utili alla identificazione è disponibile
presso il Responsabile incaricato presso la sede della Società.
NON è prevista la trasmissione dei dati personali in Paesi Terzi o Extra UE, né la
diffusione degli stessi salvo casi eccezionali che verrebbero comunque chiaramente
evidenziate e regolarizzate preventivamente in ogni singola occasione (Es.
iscrizione/partecipazione ad eventi Extra UE).

Durata del trattamento.
I dati saranno trattati per il tempo indicato nella tabella sottostante:
TIPO DI DATO
Account utenti attivi, inclusi dati di contatto e
password

PERIODO DI CONSERVAZIONE
Fino alla disattivazione

Dati utili alla sicurezza e all’identificazione o
prevenzione delle frodi

Fino a 36 mesi

Dati per analisi dirette allo sviluppo e
miglioramento dei servizi

Fino a 36 mesi

Dati per finalità di marketing o profilazione

Fino a 12 mesi

Fatture, documenti contabili, dati relativi alle
transazioni

Fino a 11 anni

Dati relativi al traffico telematico in accordo alla
Direttiva UE 2017/541 in materia di antiterrorismo

Fino a 6 anni

Diritti degli Interessati
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere da Lei esercitati i diritti di cui al Capo III
del Regolamento EU n. 679/2016 agli art. 15 – 22, che comprendono:
• ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che La riguardano;
• conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;
• ottenere l'accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
di dati trattati in violazione di Legge, l’aggiornamento, la limitazione, la rettifica, la
revoca, la portabilità e l’integrazione dei dati stessi;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo ex art. 77 GDPR
link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524
rivolgendosi a PLATFORM NETWORK Srl Via Paleocapa 17/7 - 17100 Savona
telefonando al numero +(39) 019 8400311, o inviando una mail all’indirizzo
info@platformnetwork.it.
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati previsti
direttamente o altrimenti acquisiti potranno essere richieste all’indirizzo mail sopra citato.
II presente avviso naturalmente non esclude che altre ulteriori informazioni siano date, per
iscritto ma anche oralmente agli interessati, al momento del conferimento spontaneo,
consenziente ed informato, ovvero della raccolta dei dati da parte di:
PLATFORM NETWORK Srl Via Paleocapa 17/7 - 17100 Savona.
Savona, 6 agosto 2021 (ultimo aggiornamento)

