Informativa ai sensi del codice sulla protezione dei dati
personali (Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)
La registrazione di un Account e l’utilizzo del sistema BenApp sono soggetti all’autorizzazione al
trattamento dei propri dati personali secondo quanto definito nella presente informativa, ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice sulla protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è 2Sustainability di Raimonda Marzani, via Garibaldi 7, 38060 Villa Lagarina (TN),
e-mail: info@benapp.it

Tipologia dei dati raccolti
Il Titolare raccoglie, in modo automatico o tramite terzi, una serie di dati personali necessari per
l’erogazione del servizio BenApp.
In proposito si precisa che tale trattamento non riguarderà in alcun modo i dati personali sensibili (art. 4,
comma 1, lett. d) e giudiziari (art. 4, comma 1, lett. e).
In particolare vengono raccolti:



dati personali o dati personali di terzi inseriti volontariamente dall’Utente (dati anagrafici, dati fiscali,
recapiti, credenziali di accesso al sistema)
dati raccolti in modo automatico durante l’utilizzo di BenApp (log di sistema o altri dati di utilizzo)

L'Utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante BenApp e
garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità
verso terzi.
L’utilizzo di Cookies da parte del Titolare o di Terzi è definito nel documento “INFORMATIVA ESTESA
SULL’USO DEI COOKIES”, accettato dall’Utente in fase di registrazione al Servizio.

Finalità del trattamento
I dati personali degli utenti, di seguito specificati, saranno trattati per gestire il servizio offerto, in
particolare per le seguenti finalità:
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Registrazione account e autenticazione sul sistema: dati anagrafici, dati fiscali, recapiti telefonici,
indirizzo email, codice organizzazione, username e password



Notifiche inviate in modo automatico al verificarsi di determinate condizioni, anche con servizi di terzi:
indirizzo email



Notifiche di offerte/richieste inviate all’Utente da una altro Utente BenAPP: indirizzo email. A tal
proposito si specifica che BenAPP può essere usato dagli Utenti anche per promuovere attività
commerciali, ma che le relative offerte sono notificate via email solo agli Utenti che scelgono
volontariamente di seguire una determinata Organizzazione su BenAPP, dando quindi l’esplicito
consenso alla ricezione delle sue proposte. In qualsiasi momento l’Utente può modificare questa
scelta.



Contatto dell’utente per comunicazioni relative al servizio, anche di natura promozionale: indirizzo
email, recapiti telefonici
Fatturazione dei servizi a pagamento, anche con servizi di terzi: dati fiscali
Gestione e monitoraggio del sistema per consentire il miglioramento delle prestazioni e delle
funzionalità, la manutenzione o la risoluzione di problemi: dati di utilizzo e log di sistema
comprendenti dati personali e indirizzo IP dell’utente connesso
Elaborazione di statistiche sull’utilizzo del sistema, per analizzare i dati di traffico e i comportamenti
dell’utente, anche con servizi di terzi: dati di utilizzo





I dati personali di clienti e fornitori saranno inoltre trattati per le seguenti finalità:






esecuzione degli obblighi contrattuali ovvero degli incarichi conferiti, gestione degli appuntamenti e
degli altri servizi e adempimenti connessi all’attività del Titolare
necessità legate all’amministrazione dei rapporti contrattuali in essere come la predisposizione e
l’elaborazione della relativa documentazione, gestione dei rapporti potenziali e in essere
(corrispondenza, comunicazioni per telefono, fax o e- mail, richiesta ovvero gestione di preventivi e
offerte, assistenza e consulenza tecnica e organizzativa), gestione dei crediti e dei debiti, esigenze
assicurative
previo consenso, l’invio diretto di materiale informativo e promozionale, per posta, fax o e-mail, come
riviste, opuscoli, inviti a eventi, seminari e altre manifestazioni, connesse all’attività del Titolare
adempimento agli obblighi previsti da disposizioni di leggi, regolamenti o dalle normative comunitarie,
in particolare, in esecuzione degli obblighi di natura civilistica e fiscale (emissione dei documenti
fiscali, gestione della contabilità, ecc.)

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene in modalità cartacea e/o con l’ausilio di strumenti elettronici ovvero
telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse, e con l’impegno da parte dell’Utente di comunicare tempestivamente eventuali correzioni,
integrazioni e/o aggiornamenti.
Il Titolare utilizza misure di sicurezza adeguate, in relazione allo stato della tecnica per proteggere le
informazioni personali dei propri Utenti da accessi non autorizzati e violazioni. Nei limiti previsti dalla
legge, il Titolare non è in alcun modo responsabile delle perdite economiche, dei danni diretti ed indiretti
eventualmente subiti dagli utenti o da terzi in conseguenza dell’utilizzo del servizio BenApp.

2Sustainability di Raimonda Marzani
Via Garibaldi 7–38060 Villa Lagarina (TN)
p.iva 02414410221 info@benapp.it

2

Comunicazione dei dati
I dati degli utenti possono essere comunicati, qualora necessario e con logiche strettamente correlate alle
finalità precedentemente elencate, in tutto o in parte, a:



amministrazioni, autorità ed enti pubblici, nazionali e/o esteri, in adempimento degli obblighi previsti
dalla legge, regolamenti o dalle normative comunitaria
a tutte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e private, qualora la comunicazione sia necessaria o
utile e strumentale alle finalità suddette come, ad esempio, società che svolgono attività di
trasmissione e smistamento della corrispondenza, società che prestano servizi nel settore della posta
elettronica, ditte di trasporto, istituti di credito con cui il Titolare intrattiene rapporti di tipo
finanziario, consulenti o società di servizi e i loro collaboratori che svolgono per conto del Titolare,
nell’ambito degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge, specifici incarichi come uffici di consulenza
legale
e
fiscale,
revisori
dei
conti.
Inoltre, possono venire a conoscenza dei dati personali degli utenti, nell’ambito delle finalità di cui
sopra, gli incaricati, interni e/o esterni, del Titolare quali gli incaricati del settore amministrativo
(contabilità, segreteria, ecc.), gli incaricati del nostro ufficio stampa, i tecnici preposti alla
manutenzione
del
nostro
sistema
informatico.

Ambito di diffusione dei dati
I dati personali degli Utenti non sono soggetti a diffusione.
I dati personali degli Utenti sono visibili ad altri Utenti BenAPP secondo le regole definite nel documento
“Regolamento”, allegato al documento “Termini e condizioni di utilizzo”, accettato unitamente a questa
informativa all’atto della registrazione di un account per l’accesso al sistema. Tale visibilità dipende dalle
scelte volontarie effettuate dall’Utente sull’applicazione e non è in alcun modo imputabile al Titolare.

Cessione dei dati
Il Titolare si impegna a non cedere a nessun titolo i dati personali degli utenti a Terzi, ad eccezione del
caso in cui ceda la proprietà o il controllo di tutti o parte dei suoi Servizi: in questo caso i dati personali
degli utenti saranno trasferiti al nuovo Titolare, senza che ciò pregiudichi i diritti dell’Utente qui previsti.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei propri dati personali è facoltativo, fintantoché non sia richiesto per adempiere a
obblighi
di
legge
o
contrattuali.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni dati personali potrebbe impedire al Titolare di
erogare i propri servizi.

Diritti dell’interessato
L’utente in qualità di soggetto interessato può esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003 fra cui: il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
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riguardano, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, il diritto di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali, nonché il diritto di
opporsi al trattamento dei dati personali ai fini dell’invio di materiale informativo, promozionale,
pubblicitario.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati presso il titolare del trattamento, scrivendo una mail
all’indirizzo info@benapp.it con oggetto “CANCELLAZIONE DATI”.

Modifiche alla presente informativa
Il Titolare si riserva il diritto di modificare la presente informativa sulla privacy, pubblicandola sul sito di
BenAPP e richiedendo una nuova accettazione agli Utenti nel caso le nuove regole riducessero i loro diritti.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di
BenAPP e può richiedere al Titolare di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente
specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento
raccolti.

Data ultimo aggiornamento: 01/04/2017
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