
PRIVACY POLICY E INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679

Nella presente sezione viene illustrata la politica sulle privacy e la relativa informativa del Titolare (vedi capitolo Titolare e 
comunicazioni privacy) di Stimalo ovvero stimalo.it, d’ora in poi per brevità Fornitore, in relazione a raccolta, conservazione, utilizzo 
e divulgazione delle informazioni che l’Utente fornisce al momento della registrazione/accesso a Stimalo ovvero stimalo.it. Il 
trattamento dei dati personali connesso all’utilizzo di Stimalo ovvero stimalo.it è effettuato dal Fornitore nel rispetto della normativa 
europea e nazionale (art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679) a tutela dei dati personali. 

Tempo di conservazione delle informazioni.  

Il Fornitore conserverà le informazioni personali dell’Utente per il periodo corrispondente alla durata del servizio dell’abbonamento 
sottoscritto, della durata massima di un anno, necessario a fornire supporto per il servizio Stimalo ovvero stimalo.it, a meno che non 
sia richiesto o consentito dalla legge un periodo di conservazione più esteso. Qualora l’utente desideri informarsi circa il trattamento 
dei dati di suo interesse o che le proprie informazioni personali vengano rimosse da tutti i database o le liste di iscrizione del 
Fornitore, potrà inviare una richiesta alla mail privacy@stimalo.it . 

Uso delle informazioni.  

Le Informazioni personali vengono utilizzate per fornire supporto per il servizio Stimalo ovvero stimalo.it dell’Utente. Tali informazioni 
possono essere utilizzate per creare, utilizzare come riferimento, integrare o sostituire le informazioni in possesso del Fornitore in 
relazione all’Utente.  

Casi e motivi di divulgazione delle informazioni.  

Il Fornitore può divulgare le Informazioni personali dell’Utente quando lo ritiene necessario o appropriato nei seguenti casi: a) ai sensi 
della legge applicabile, incluse le leggi al di fuori del paese di residenza dell’Utente; (b) ai fini della conformità a un procedimento 
legale; (c) per rispondere a richieste di autorità pubbliche e statali, incluse le autorità pubbliche e statali al di fuori del paese di 
residenza dell’Utente; (d) per applicare i termini e le condizioni di Stimalo ovvero stimalo.it; (e) per proteggere le operazioni di 
Stimalo ovvero stimalo.it; (f) per proteggere i diritti, la privacy, la sicurezza o la proprietà di Stimalo ovvero stimalo.it, dell’Utente o 
di altri; (g) per consentire al Fornitore di adottare rimedi disponibili o limitare gli eventuali danni sussistenti. Inoltre il Fornitore può 
condividere le Informazioni personali dell’Utente con terze parti, (i) quando la terza parte o Stimalo ovvero stimalo.it dispone del 
consenso dell’Utente; (ii) se richiesto per legge o se rientra nei diritti di Stimalo ovvero stimalo.it; (iii) quando la terza parte agisce in 
qualità di fornitore di servizi di Stimalo ovvero stimalo.it e ha accettato di gestire le Informazioni personali dell’Utente nel rispetto 
delle leggi applicabili. 

Finalità  
I dati personali identificativi (nome, cognome, indirizzo mail, telefono, ragione sociale, partita Iva, codice fiscale, marchio societario o 
brand) comunicati dallo stesso interessato tramite apposita registrazione su Stimalo ovvero stimalo.it sono trattati unicamente per 
l’utilizzo del servizio Stimalo ovvero stimalo.it e per l’invio di comunicazioni aventi ad oggetto messaggi informativi, comunicazioni di 
servizio, attraverso tutti i canali utilizzati dal Titolare. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici ad opera di soggetti interni o esterni (consulenza contabile, legale o 
assimilabili) appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza 
minime previste dal legislatore. 

Comunicazione e diffusione  
I meri dati tecnici derivanti dalle valutazioni effettuate dagli Utenti, ritenuti non sensibili, e dalla conseguente aggregazione in borsino 
delle valutazioni, potranno essere diffusi, scambiati o venduti con soggetti terzi diversi dal Titolare. I dati risiedono sui server di 
Netsons Srl 

Diritti dell’interessato 
L’interessato è la persona fisica o giuridica cui appartengono i dati personali, che potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 
13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento. In particolare l’interessato potrà ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, 
dei responsabili e dell’eventuale rappresentante designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione dei dati personali, esclusi i dati tecnici non sensibili risultanti dalle valutazioni effettuate e 
dalla conseguente aggregazione in borsino delle valutazioni, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di 
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta, comportando tale opposizione l’interruzione coatta del servizio in abbonamento; b) al trattamento di dati personali che 
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta. 

Titolare e comunicazioni privacy  
Il Titolare del trattamento è la persona, fisica o giuridica, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento 
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il Titolare è P.I. 01575870934. Per ogni comunicazione 
il titolare mette a disposizione la seguente mail privacy@stimalo.it 
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mailto:privacy@stimalo.it


Natura del conferimento e consenso 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, in quanto l’eventuale rifiuto al rilascio o al trattamento comporta l’impossibilità per 
il Titolare di procedere all’iscrizione al servizio Stimalo ovvero stimalo.it e alla contestuale erogazione del servizio e di fornire 
comunicazioni aventi ad oggetto messaggi informativi e di servizio.  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 il consenso al trattamento dei suddetti dati è necessario. Si precisa che il 
consenso si considera liberamente prestato cliccando su “HO LETTO E ACCETTATO LE CONDIZIONI DI UTILIZZO e HO LETTO 
L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY”.
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