Informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali per il sito
www.bizappcelerator.com
Questa informativa è fornita ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (nel
seguito indicato come Legge sulla Privacy) a coloro che interagiscono con il sito www.bizappcelerator.com.
La presente informativa è resa solo per il sito www.bizappcelerator.com non anche per altri siti Web
consultati dall'utente a partire da collegamenti ipertestuali eventualmente contenuti in detto sito.
L'informativa tiene conto anche della Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la Protezione
dei Dati Personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i Titolari del Trattamento devono fornire agli utenti quando
essi si collegano a una pagina Web, indipendentemente dal motivo di tale accesso.
Il Titolare del Trattamento
Per effetto della semplice consultazione di www.bizappcelerator.com possono essere raccolti e trattati dati
relativi a persone identificate direttamente o comunque identificabili in modo indiretto.
Il Titolare del Trattamento è Nuovi S.O.C.I. Srl, che ha Sede Legale in Cremona, Corso XX Settembre, 53.
Luogo di trattamento dei dati
I dati connessi ai servizi Web di www.bizappcelerator.com sono raccolti presso il provider che ospita il sito
Web e i trattamenti hanno luogo presso la sede di Nuovi S.O.C.I. Srl. Essi sono curati solo da personale
incaricato di Nuovi S.O.C.I. Srl. Nessun dato personale trattato in questo contesto viene diffuso. I dati
personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di fornire il servizio o la prestazione richiesta dagli
stessi e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui questo sia necessario per raggiungere questo scopo.
Tipologia dei dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di www.bizappcelerator.com
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell'uso della
rete Internet, basata sul protocollo TCP/IP. Si tratta di informazioni che possono essere ricondotte a dati di
tipo personale, in quanto, per la loro stessa natura potrebbero, attraverso opportune elaborazioni,
permettere di identificare i visitatori del sito.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer utilizzati dai visitatori che
si connettono www.bizappcelerator.com, gli indirizzi dei servizi richiesti, l'orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server Web, la dimensione del file ottenuto in risposta, la risposta data
dal server Web (OK, Error o altri) e i parametri relativi al sistema operativo, al browser e all'ambiente
informatico dell'utente. Questi dati sono utilizzati solo per ricavare informazioni statistiche di tipo anonimo
sull'uso di www.bizappcelerator.com e per controllare il corretto funzionamento del sito.
I dati raccolti potranno essere utilizzati, in caso di reati informatici ai danni di www.bizappcelerator.com o ad
altri siti ad esso collegati, per l’accertamento di eventuali responsabilità. In mancanza della necessità di
ottemperare a questa esigenza, i dati trattati non sono conservati per più di 15 (quindici) giorni.
Dati forniti volontariamente dall'utente
La richiesta di invio di posta elettronica agli indirizzi forniti dai visitatori nell'apposita sezione del sito
www.bizappcelerator.com comporta la successiva acquisizione di alcuni dati personali, compreso l'indirizzo
email del richiedente, dato necessario per rispondere alle sue richieste. Specifiche informative di sintesi, se
necessarie, saranno presentate nelle pagine del sito predisposte per specifici servizi.

Cookie
www.bizappcelerator.com non fa uso di cookie di alcun genere per la trasmissione di informazioni di
carattere personale, nè sistemi per il tracciamento delle attività dei visitatori. I cosiddetti “cookie di sessione”
(file di testo che vengono memorizzati in modo temporaneo sul dispositivo dell'utente e sono cancellati
all’atto della chiusura del browser) potranno essere usati solo per la trasmissione degli identificativi di
sessione, necessari per consentire la navigazione sicura del sito stesso. I “cookie di sessione”, se adottati,
consentiranno di evitare l’adozione di altre tecniche informatiche, meno capaci di tutelare la riservatezza dei
dati personali o di navigazione dei visitatori.
Obbligatorietà del conferimento dei dati personali
A parte quanto detto riguardo ai dati di navigazione, il visitatore ha facoltà di fornire i propri dati personali
utilizzando i moduli elettronici relativi a particolari servizi attivabili su richiesta. Il conferimento è volontario. Il
mancato conferimento di tali dati può comportare l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.
Modalità del trattamento e misure di sicurezza
I dati personali raccolti mediante www.bizappcelerator.com possono essere trattati sia con strumenti
elettronici sia con metodi non informatici, ma solo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Per prevenire la perdita dei dati, l’uso illecito o scorretto e l’accesso non
autorizzato agli stessi, Nuovi S.O.C.I. Srl ha adottato specifiche misure di sicurezza.
A questo scopo, per i servizi per i quali vengono richiesti dati personali al visitatore, i dati vengono cifrati
tramite tecniche di crittografia standard, come il Secure Sockets Layer, abbreviata in SSL, che permette di
codificare le informazioni prima che queste vengano trasferite su Internet, rendendole non interpretabili ad
altri sistemi e garantendo la riservatezza delle informazioni trasmesse. L'utilizzo di SSL richiede un browser
in grado di trattare chiavi di sicurezza adeguate.
Diritti degli interessati
I soggetti interessati hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
propri dati presso la sede del Titolare del Trattamento e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza, chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell'art. 7 della Legge
sulla privacy. L'interessato ha anche il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste vanno spedite a:
Nuovi S.O.C.I. Srl
Corso XX Settembre, 53
26100 Cremona.

