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PRIVACY POLICY
1. Premessa
La presente Privacy Policy costituisce, quindi, informativa agli interessati rilasciata ai sensi
dell’art. 13 e 14 del GDPR ed è stata redatta in conformità alla Raccomandazione n.
2/2001, adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro per la Tutela dei Dati Personali Art. 29 in relazione ai requisiti minimi per la raccolta di dati online nell’Unione Europea.
Inoltre, ti informiamo che la presente Privacy Policy si applica soltanto al
sito https://www.need.it (di seguito, il "Sito”) e non si applica a siti web di terze parti
eventualmente richiamati tramite link o banner all'interno del Sito.
Abbiamo creato il presente documento (di seguito "Privacy Policy") allo scopo di
descrivere quali dati personali raccogliamo, le finalità e le modalità di trattamento degli
stessi, non chè le misure di sicurezza che adottiamo per proteggerli.
2. Il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati personali
Il Sito è gestito dalla società NEED S.a.s. di TECH NEED S.r.l. (“la Società”) con sede in
Pomezia (RM), Via Tito Speri, n. 4 , che agisce in qualità di Titolare del trattamento.
3. Fonte dei dati e finalità del trattamento dei dati
Dati di navigazione
I sistemi informatici preposti al funzionamento dei Servizi acquisiscono, nel corso del loro
normale funzionamento, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Queste informazioni non vengono raccolte con lo
scopo di identificare la persona, ma potrebbero portare alla sua identificazione qualora, ad
esempio, venissero combinate con dati detenuti da terzi. In questa categoria di dati rientra
l'indirizzo IP e il nome a dominio del tuo computer, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi
al tuo sistema operativo. Utilizziamo questi dati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime per controllarne il corretto funzionamento del Sito. Cancelliamo i dati
così raccolti immediatamente dopo la loro elaborazione. I dati in oggetto potrebbero essere
utilizzati dall'autorità giudiziaria per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito.
Cookie
I cookie sono file di piccole dimensioni inviati dai siti web visitati dagli utenti e
memorizzati sul dispositivo utilizzato per accedere a tali siti. Il presente
sito www.need.it non utilizza cookie particolari, solo cookie tecnici al fine di gestire il
consenso del banner.
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CookieConsent

need.it

HTTP
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Primo URL trovato: https://www.need.it/
Descrizione dello scopo dei cookie: Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente
Inizializzatore: Webserver
Origine: need.it
Dati inviati in: Irlanda (adeguato)
Paese adeguato secondo il GDPR (UE)

4. Luogo di trattamento dei dati

I trattamenti di dati connessi al servizio web di questo Sito hanno luogo presso la sede del
Titolare del trattamento o presso la sede del Responsabile e sono curati solo dal personale
appositamente incaricato al trattamento.
Nessun dato personale derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti
sono utilizzati al solo fine di eseguire i servizi connessi e sono comunicati a terzi nel solo
caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
5. Modalità di trattamento dei dati e conservazione dei dati
Trattiamo i dati personali attraverso l'aiuto di strumenti elettronici e sempre nel rispetto
dei requisiti di sicurezza adeguati al tipo di trattamento effettuato. Le nostre misure di
sicurezza possono includere anche strumenti contrattuali con qualsiasi contraente (es.
fornitori di servizi) o agente al fine di assicurare la protezione della sicurezza e della
riservatezza dei tuoi dati personali in conformità alle disposizioni normative.
Conserviamo i dati personali se ciò sarà necessario per ottemperare agli obblighi imposti
da leggi o regolamenti, per tutelare i nostri diritti, per prevenire frodi o per applicare la
presente Privacy Policy.
I dati di navigazione vengono anonimizzati e conservati in forma aggregata a fini di studio
di funzionamento del sito e finalità statistiche.
6. Ambito della comunicazione
Comunicazione interna ed esterna dei dati personali
Non avviene alcuna comunicazione esterna al Titolare di alcun dato, fatta eccezione di
quella effettuata attraverso i servizi dedicati dal Responsabile del trattamento.
Né sono diffusi.
7. Diritti dell’interessato.
In qualsiasi momento l’utente potrà esercitare i diritti riconosciuti da gli artt. 15-22 del
GDPR, quali quello di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento,
oppure
la
rettificazione.
In qualità di interessato ha, poi, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Qualora
ritenesse che
il
trattamento
dei propri dati
personali
effettuato
dalla Società avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/16 ha
il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso,
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento), o esercitare
i propri diritti inviando le eventuali richieste a:
al Titolare del Trattamento
NEED S.a.s. di TECH NEED S.r.l.
Via Tito Speri, 4
E-mail: rpd.privacy@need.it
Ultimo Aggiornamento 22/06/2020

