Social media Policy
Informazioni sull’uso delle nostre Fan Pages e sul trattamento dei dati personali

Premessa
Nel ringraziarti per esserti unito alle nostre community, Tavar S.r.l.. richiama la tua attenzione sui rischi nei quali puoi
incorrere immettendo dati personali, foto, video, immagini e/o commenti all’interno delle Fan Pages.
Prenditi, dunque, qualche momento per leggere la nostra Social Media Policy che deve essere rispettata quando
interagisci con queste Fan Pages.
Quando interagisci con i nostri account sui social network, via web o app, raccogliamo informazioni e dati personali
che ti riguardano. Per questo motivo, in conformità con quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo
679/2016 (di seguito “GDPR“), abbiamo creato il presente documento (di seguito “Social Media Policy“) allo scopo di
descriverti quali dati personali raccogliamo, le finalità e le modalità di trattamento degli stessi e le misure di sicurezza
che adottiamo per proteggerli.
La presente Social Media Policy costituisce l’informativa agli interessati rilasciata ai sensi della normativa applicabile in
materia di protezione dei dati personali ed è stata redatta in conformità al GDPR ed alla Raccomandazione n. 2/2001,
adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro per la Tutela dei Dati Personali – Art. 29 in relazione ai requisiti
minimi per la raccolta di dati online nell’Unione Europea. Inoltre, ti informiamo che la presente Social Media Policy si
applica soltanto alle seguenti Fan Pages:





Facebook
Instagram
YouTube
Linedin

(di seguito, collettivamente, “Fan Pages“) e non si applica a fan pages di terze parti eventualmente richiamate tramite
link o banner all’interno delle Fan Pages.

Fonte dei dati e finalità del trattamento dei dati
Dati di navigazione
I sistemi informatici preposti al funzionamento dei Servizi acquisiscono, nel corso del loro normale funzionamento,
alcuni dei tuoi dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Queste
informazioni non vengono raccolte con lo scopo di identificarti, ma potrebbero portare alla tua identificazione
qualora, ad esempio, venissero combinate con dati detenuti da terzi. In questa categoria di dati rientra l’indirizzo IP e il
nome a dominio del tuo dispositivo, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al tuo sistema
operativo. Utilizziamo questi dati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso dei Servizi e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso
di reati informatici commessi ai danni dei Servizi.
Dati relativi ai tuoi account sui social network
Quando segui le nostre Fan Pages all’interno dei social network per trovare informazioni riguardanti la nostra Società
e per ricevere i nostri aggiornamenti, veniamo a conoscenza dei dati che tu hai condiviso con il social network. Tali
dati possono includere il tuo nome e cognome, il tuo indirizzo email, gli interessi che hai manifestato all’interno del
social network nonché i post ed i messaggi che invii alle nostre Fan Pages.
Qualora tu dovessi raccogliere, trattare e comunicarci informazioni riferite a terzi, dovrai farlo in conformità alle
disposizioni del GDPR e, pertanto, dovrai dare loro una preventiva informativa sul trattamento e, se necessario, dovrai
raccoglierne il libero ed espresso consenso prima di effettuare il trattamento.
Per maggior informazioni sul trattamento dei dati personali e sulle condizioni d’uso delle Fan Pages:
Facebook: https://www.facebook.com/terms.php
Instagram: https://help.instagram.com/581066165581870
Youtube: https://www.youtube.com/static?gl=IT&hl=it&template=terms

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?_l=it_IT

Cookie di terze parti presenti nelle Fan pages
Oltre ai dati di navigazione sono presente anche Cookie di terze parte. I cookie sono stringhe di testo di piccole
dimensioni che le pagine social visitate dall'utente inviano al suo dispositivo (solitamente al browser), dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Oltre ai cookies sono
soggetti al provvedimento del Garante anche altri strumenti analoghi (web beacon/web bug, clear GIF o atri) che
consentono l’identificazione dell’utente o del terminale.
Nel corso della navigazione sui social, l'utente può ricevere sul suo dispositivo anche cookie che vengono inviati da siti
o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presente sul social che lo stesso sta visitando.
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di
ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, ecc. Ulteriori informazioni sui cookies sono reperibili su www.allaboutcookies.org.

Finalità del trattamento e natura del conferimento
Trattiamo i tuoi dati personali solo per la gestione delle nostre Fan Pages, per rispondere ad eventuali richieste e per
controllare che i tuoi messaggi e/o post sulla pagina siano in linea con le indicazioni di cui alla presente Social Media
Policy. Il conferimento dei tuoi dati personali è facoltativo e in mancanza potrai visionare il contenuto delle nostre Fan
Pages ma non potrai interagire con le stesse. Nel momento in cui decidi di seguire le nostre Fan Pages, e puoi quindi
interagire con le stesse e ricevere i nostri aggiornamenti direttamente nella tua homepage, ci conferisci i tuoi dati
personali associati al tuo account sul social network. Se non desideri comunicarci i tuoi dati personali devi smettere o
astenerti dal seguire le nostre Fan Pages.

Modalità di trattamento dei dati e conservazione dei dati
Trattiamo i tuoi dati personali attraverso strumenti elettronici e attraverso gli strumenti forniti dai social network che
ospitano le nostre Fan Pages, nel rispetto dei requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa applicabile. Le nostre
misure di sicurezza includono strumenti contrattuali con i terzi responsabili del trattamento al fine di assicurare la
protezione della sicurezza e della riservatezza dei tuoi dati personali in conformità alle disposizioni dettate dalla
normativa applicabile in materia di protezione dati personali.
Conserviamo i tuoi dati personali per tutto il tempo in cui seguirai le nostre Fan Pages. Anche dopo che avrai scelto di
non seguire più le nostre Fan Pages tratteremo i tuoi dati con riferimento alla tua attività e alle tue interazioni con le
nostre Fan Pages avvenute prima di tale data, in conformità alle policy dei social network che ospitano le nostre Fan
Pages. Conserveremo inoltre i tuoi dati nella misura in cui ciò sarà necessario per ottemperare agli obblighi imposti da
leggi o regolamenti, per tutelare i nostri diritti, per prevenire frodi o per applicare la presente Social Media Policy.

Ambito di comunicazione
I dati personali sono accessibili al nostro personale debitamente autorizzato (Ufficio Marketing) in base a criteri di
necessità e sono comunicati a terzi nei seguenti casi:
- quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti applicabili rispetto a terzi legittimi destinatari, quali
autorità ed enti pubblici per i rispettivi fini istituzionali, ad es. normativa antiriciclaggio, autorità giudiziaria;
- in caso di operazioni straordinarie (es. fusioni, acquisizioni, cessione di azienda, etc.) potremmo comunicare i tuoi
dati alle parti terze interessate dalla procedura.
I tuoi dati personali sono inoltre condivisi con i nostri fornitori di servizi di natura tecnica e organizzativa che sono
funzionali alle finalità sopra indicate. Forniamo a tali soggetti solo i dati necessari per eseguire i servizi concordati e gli
stessi agiscono quali Responsabili del trattamento, sulla base delle istruzioni da noi ricevute.
Qualsiasi parte terza che risulti destinataria dei tuoi dati potrà utilizzarli nei limiti stabiliti dalla presente Social Media
Policy. Per ricevere la lista aggiornata dei responsabili, così come la lista dei destinatari dei tuoi dati personali,
contattaci inviandoci una mail al seguente indirizzo: tavar@tavar.it

Trasferimento di dati all’estero
I tuoi dati personali non saranno trasferiti, da parte nostra, al di fuori dell’Unione Europea o in paesi che non
garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. I tuoi dati potranno essere trasferiti in Paesi Extra UE come
previsto dalla Fan Pages utilizzate:

Facebook: https://www.facebook.com/terms.php
Instagram: https://help.instagram.com/581066165581870
Youtube: https://www.youtube.com/static?gl=IT&hl=it&template=terms
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?_l=it_IT

Diritti dell’interessato.
Lei si può rivolgere al Titolare ai recapiti sotto indicati per avere l’elenco aggiornato dei nostri Responsabili del
trattamento, dei soggetti a cui sono comunicati i dati e per esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli art. 15 ss.
del GDPR, ad es. ottenere conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati, verificarne contenuto, origine, esattezza,
chiederne integrazione, aggiornamento, rettificazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima, chiedere la
portabilità dei dati, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento per motivi legittimi. Lei ha il diritto di
revocare il Suo consenso in qualunque momento, nonché di presentare un’istanza all’Autorità di Controllo (il Garante
per la Protezione dei Dati Personali).

Titolare del trattamento
Le Fan Pages sono gestite da Tavar S.r.l., con sede legale in via Medulino, 12 – 48122 Ravenna (RA) – Italy – tel. +39
0544 422727 – mail tavar@tavar.it , in qualità di titolare del trattamento. Per l’esercizio dei diritti degli interessati Lei
può scrivere a tavar@tavar.it oppure utilizzando il modulo di richiesta presente nella sezione privacy del sito.

Estratto del Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non a ncora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo
2. 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 del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conosc enza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o personale autorizzato al trattamento dei dati personali.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, 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;
d) la portabilità dei dati.
4. 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;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il c ompimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

