PRIVACY POLICY
A CURA DI VALORI & FINANZA INVESTIMENTI SIM SPA
SULLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAI DEGLI UTENTI CHE ACCEDONO
AL SITO
eee.valoriefinanza.eu

Titolare, Responsabile della protezione dei dat (DPO) e Responsabili del trataaento
o

Il “Titolare” del trataaeeto ai seesi del Regolaaeeto UE e. 2016/679 è Valori & Finanza Investaent SIM S.p.A., coe sede legale ie Via Raiaoedo D’Aroeco, 30 - 33100
Udiee (UD).
Dal 25 aaggio 2018, il Titolare ha eoaieato ue Respoesabile della protezioee dei dat (“Data Protectoe Ofcer” o “DPO”), che Lei potrà coetatare per l’esercizio dei Suoi
diritti, eoechp per ricerere aualsiasi ieforaazioee relatra agli stessi e/o alla preseete Ieforaatra, scrireedo a privacy@valoriefinanza.eu.
Il Titolare e il DPO, aeche traaite le struture desigeate, prorrederaeeo a preedere ie carico la Sua richiesta e a foreirLe, seeza iegiusticato ritardo e coaueaue, al più
tardi, eetro 30 giorei dal riceriaeeto della stessa, le ieforaazioei relatre all’azioee ietrapresa riguardo alla sua richiesta.
La SIM ricorda che il clieete ha aeche il dirito di preseetare reclaao presso il Garaete per la protezioee dei dat persoeali (ieforaazioei e aodalità soeo dispoeibili sul sito
htp://www.garaetepriracy.it.

Tipologia di dat tratat – Dat navigazione sito eeb
Ie auesta categoria di dat rieetraeo gli iedirizzi IP o i eoai a doaieio dei coaputer utlizzat dagli uteet che si coeeetoeo al sito, gli iedirizzi ie eotazioee URI (Ueifora
Resource Ideetier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il aetodo utlizzato eel sotoporre la richiesta al serrer, la diaeesioee del ile oteeuto ie risposta, il
codice euaerico iedicaete lo stato della risposta data dal serrer (buoe iee, errore, ecc.) ed altri paraaetri relatri al sisteaa operatro e all’aabieete ieforaatco
dell’uteete.
Quest dat reegoeo utlizzat al solo iee di ricarare ieforaazioei statstche aeoeiae sull’uso del sito e per coetrollaree il correto fuezioeaaeeto e reegoeo caecellat
iaaediataaeete dopo l’elaborazioee. I dat potrebbero essere utlizzat per l’accertaaeeto di respoesabilità ie caso di ipotetci reat ieforaatci ai daeei del sito: salra
auesta ereetualità, allo stato i dat sui coetatti web eoe persistoeo per più di sete giorei.

Dat fornit volontariaaente dalluutente (iscrizione neesleter o riciiesta di contato)
L’ierio facoltatro, esplicito e roloetario di iscrizioee alla “Valori & Fieaeza Newsleter” o di “Richiesta Coetato”, su auesto sito coaporta la successira acauisizioee del
eoae e cogeoae dell’uteete, la cità di proreeieeza e l’iedirizzo e-aail del aiteete, eoechp degli ereetuali altri dat persoeali ieserit eella coaueicazioee. L’ieseriaeeto
dei dat eoe è obbligatorio aa l’ereetuale riiuto a foreire i dat persoeali può coaportare l’iapossibilità di efetuare trataaeet per i auali la preseete ieforaatra rieee
resa.

Finalità, utlizzo e coaunicazione.
Il trataaeeto dei dat arrieee ueicaaeete per le iealità stretaaeete coeeesse alle attirità isttuzioeali della SIM pertaeto per foreire supporto, assisteeza e ieforaazioei
ai clieet e per aigliorare serrizi prestat.
La SIM collabora coe alcuei foreitori che supportaeo le attirità isttuzioeali srolte dalla stessa: ad eseapio, l’obbligo di foreire ieforaazioei alle Autorità di Vigilaeza rieee
espletato aediaete foreitori esterei, lo stesso arrieee per l’utlizzo dei sisteai gestoeali azieedali.
Ad esclusioee dei dipeedeet e dei foreitori esterei, la SIM garaetsce che i dat eoe reegoeo ie alcue caso cedut e/o dirulgat e/o reedut ad altri.

Trataaento e sicurezza dei dat fornit
La SIM speciica che, i trataaeet arreegoeo eel rispeto delle aisure di sicurezza adeguate iediriduate dal Titolare stesso, dal Respoesabile DPO e da soggetti ieterei ed
esterei autorizzat e adeguataaeete foraat.
Ie fuezioee di auaeto richiesto dall’attirità speciica, i trataaeet posso essere srolt ie aodalità sia aaeuale oppure eletroeica. I dat eoe rerraeeo difusi.

Diritti delluinteressato
I soggetti cui si riferiscoeo i dat persoeali (ieteressat) haeeo il dirito ie aualueaue aoaeeto di esercitare i segueet diritti prerist dal Reg. UE 2016/679: accesso,
rettiica, ietegrazioee e caecellazioee dei dat, liaitazioee del trataaeeto, opposizioee al trataaeeto dei dat, richiedere la portabilità dei dat, rerocare il coeseeso,
proporre reclaao a ue’autorità di coetrollo (Garaete della Priracy) o altro ricorso aaaieistratro o giurisdizioeale. L’ieteressato ha dirito di richiedere la reroca del
coeseeso prestato ie aualueaue aoaeeto, seeza pregiudicare la liceità dei trataaeet precedeet, basata sul coeseeso prestato priaa della reroca aedesiaa.

