BIODUE SPA, con sede in Via A. Lorenze5, 3/A CAP 50028 Loc. Sambuca Val di Pesa – Tavarnelle val di
Pesa (FI) (in seguito, “Titolare”), in qualità di 7tolare del tra8amento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,
“GDPR”) che i Suoi da7 saranno tra8a7 con le modalità e per le ﬁnalità seguen7:
1. OggeMo del traMamento
Il Titolare tra8a i da7 personali, iden7ﬁca7vi e non sensibili (in par7colare, nome, cognome, codice ﬁscale,
p. iva, email, numero telefonico – in seguito, “da7 personali” o anche “da7”) da Lei comunica7 in fase di
registrazione al sito web del Titolare e/o all'a8o dell’iscrizione ai servizi oﬀer7 dal medesimo portale e dal
Titolare.
2. Finalità del traMamento
I Suoi da7 personali sono tra8a7:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 le8. a, b, c Codice Privacy e art. 6 le8. b, e GDPR), per le seguen7
ﬁnalità di servizio:

-perme8ere di registrarLa al sito web e di accedere ai servizi in esso eroga7;
-ges7re e mantenere il sito web;
-perme8erLe l’iscrizione ai servizi di newsle8er forni7 dal Titolare e degli ulteriori Servizi eventualmente da
Lei richies7;
-adempiere agli obblighi precontra8uali, contra8uali e ﬁscali derivan7 da rappor7 eventuali con Lei in
essere;
-adempiere agli obblighi previs7 dalla legge, da un regolamento, dalla norma7va comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;
-prevenire o scoprire a`vità fraudolente o abusi dannosi per il sito web;
-esercitare i diri` del Titolare, ad esempio il diri8o di difesa in giudizio.
B) Solo previo Suo speciﬁco e dis7nto consenso (ar8. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguen7
Finalità di Marke7ng:
- inviarLe via email newsle8er, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodo` o servizi
oﬀer7 dal Titolare.
Le segnaliamo che se Lei è già nostro cliente, potremo inviarLe comunicazioni commerciali rela7ve a servizi
e prodo` del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice
Privacy).

3. Modalità del traMamento
Il tra8amento dei Suoi da7 personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy
e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,

elaborazione, modiﬁcazione, selezione, estrazione, raﬀronto, u7lizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei da7. I Suoi da7 personali sono so8opos7 a tra8amento sia
cartaceo che ele8ronico e/o automa7zzato.
Il Titolare tra8erà i da7 personali per il tempo necessario per adempiere alle ﬁnalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2
anni dalla raccolta dei da7 per le Finalità di Marke7ng.

4. USlizzo dei Cookies
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i si7 visita7 dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizza7 per essere poi ritrasmessi agli stessi si7 alla successiva
visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione sul presente sito web, l’utente potrà ricevere sul
suo terminale anche cookie che vengono invia7 da si7 o da web server diversi (c.d. “terze par7”), sui quali
possono risiedere alcuni elemen7 quali, immagini, mappe, suoni, speciﬁci link a pagine di altri domini,
presen7 sul sito che lo stesso sta visitando. La maggior parte dei cookie presen7 su questo sito sono "cookie
tecnici” o “cookie di sessione", che vengono quindi elimina7 dal disco rigido al termine della sessione
(quando ci si disconne8e o si chiude il browser). Possono essere presen7 in alcune pagine del sito per poter
analizzare l'accesso alle pagine web, personalizzare i propri servizi, i contenu7 e i messaggi pubblicitari,
misurare l'eﬃcacia delle promozioni e garan7re ﬁducia e sicurezza. Nessun dato personale degli uten7 viene
in proposito acquisito dal presente sito. Non viene fa8o uso di cookies per la trasmissione di informazioni di
cara8ere personale, né vengono u7lizza7 c.d. cookies persisten7 di alcun 7po, ovvero “cookies di
proﬁlazione” vol7 a creare proﬁli o sistemi per il tracciamento degli uten7. L'uso di c.d. cookies di sessione
(che non vengono memorizza7 in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura
del browser) è stre8amente limitato alla trasmissione di iden7ﬁca7vi di sessione (cos7tui7 da numeri
casuali genera7 dal server) necessari per consen7re l'esplorazione sicura ed eﬃciente del sito. I c.d. cookies
di sessione u7lizza7 in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informa7che potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli uten7 e non consentono l'acquisizione di da7
personali iden7ﬁca7vi dell'utente.
5. Accesso ai daS
I Suoi da7 potranno essere resi accessibili per le ﬁnalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
- a dipenden7 e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incarica7 e/o responsabili interni del
tra8amento e/o amministratori di sistema;
- a società del Gruppo di cui il Titolare fa parte (ad esempio, per a`vità amministra7ve, di supporto nello
studio della fa`bilità del proge8o del cliente, per a`vità di ges7one tecnica del proge8o, per lo storage dei
da7 personali, etc.) o a terzi sogge` (ad esempio, provider per la ges7one e manutenzione del sito web,
fornitori, is7tu7 di credito, studi professionali, etc) che svolgono a`vità in outsourcing per conto del
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del tra8amento.
6. Comunicazione dei daS
Senza Suo espresso consenso (ex art. 24 le8. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 le8. b) e c) GDPR), il Titolare
potrà comunicare i Suoi da7 per le ﬁnalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie
nonché a tu` gli altri sogge` ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
ﬁnalità de8e. I Suoi da7 non saranno diﬀusi.
7. Trasferimento daS
La ges7one e la conservazione dei da7 personali avverrà su server ubica7 all’interno dell’Unione Europea

del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del tra8amento. I da7
non saranno ogge8o di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione
Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei da7 extra-UE
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili s7pulando, se necessario, accordi che
garan7scano un livello di protezione adeguato e/o ado8ando le clausole contra8uali standard previste dalla
Commissione Europea.
8. Natura del conferimento dei daS e conseguenze del riﬁuto di rispondere
Il conferimento dei da7 per le ﬁnalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
garan7rLe né la registrazione al sito né i Servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei da7 per le ﬁnalità di cui all’art. 2.B) è invece facolta7vo. Può quindi decidere di non
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di tra8are da7 già forni7: in tal caso, non
potrà ricevere newsle8er, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario ineren7 ai Servizi oﬀer7 dal
Titolare. In ogni caso con7nuerà ad avere diri8o ai Servizi di cui all’art. 2.A).
9. Diri5 dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diri` di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i
diri` di:
i. o8enere la conferma dell'esistenza o meno di da7 personali che La riguardano, anche se non ancora
registra7, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. o8enere l'indicazione: a) dell'origine dei da7 personali; b) delle ﬁnalità e modalità del tra8amento; c)
della logica applicata in caso di tra8amento eﬀe8uato con l'ausilio di strumen7 ele8ronici; d) degli estremi
iden7ﬁca7vi del 7tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei sogge` o delle categorie di sogge` ai quali i da7 personali
possono essere comunica7 o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incarica7;
iii. o8enere: a) l'aggiornamento, la re`ﬁcazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei da7; b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da7 tra8a7 in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da7 sono sta7
raccol7 o successivamente tra8a7; c) l'a8estazione che le operazioni di cui alle le8ere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da7 sono sta7
comunica7 o diﬀusi, ecce8uato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispe8o al diri8o tutelato;
iv. opporsi, in tu8o o in parte: a) per mo7vi legi`mi al tra8amento dei da7 personali che La riguardano,
ancorché per7nen7 allo scopo della raccolta; b) al tra8amento di da7 personali che La riguardano a ﬁni di
invio di materiale pubblicitario o di vendita dire8a o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automa7zza7 di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante email e/o mediante modalità di marke7ng tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea. Si fa presente che il diri8o di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
ﬁnalità di marke7ng dire8o mediante modalità automa7zzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diri8o di opposizione anche solo in
parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali
ovvero solo comunicazioni automa7zzate oppure nessuna delle due 7pologie di comunicazione.
Ove applicabili, Lei ha altresì i diri` di cui agli ar8. 16-21 GDPR (Diri8o di re`ﬁca, diri8o all’oblio, diri8o di
limitazione di tra8amento, diri8o alla portabilità dei da7, diri8o di opposizione), nonché il diri8o di reclamo
all’Autorità Garante.
10. Modalità di esercizio dei diri5

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diri` inviando:
-una raccomandata a.r. indirizzata presso la sede della società;
-una e-mail all’indirizzo: info@biodue.com
-una PEC all’indirizzo: amministrazione@pec.biodue.com
11. Minori
Il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui
informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempes7vo, su
richiesta degli uten7.
12. Titolare, responsabile e incaricaS
Il Titolare del tra8amento è BIODUE SPA
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incarica7 al tra8amento è custodito presso la sede del Titolare
del tra8amento.
13. Modiﬁche alla presente InformaSva
La presente Informa7va può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa
Informa7va e di riferirsi alla versione più aggiornata.

