Privacy Policy di www.icar.ortea.com
Questa Applicazione raccoglie alcuni Da: Personali dei propri Uten:.

Titolare del Tra=amento dei Da:
Ortea SpA - Via dei Chiosi 21 - 20873 Cavenago di Brianza (Italia)
Indirizzo email del Titolare: ortea@ortea.com

Tipologie di Da: raccol:
Fra i Da: Personali raccol: da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze par:, ci sono: Cookie, Da:
di u:lizzo, email, nome, cognome, numero di telefono e indirizzo.
De=agli comple: su ciascuna :pologia di da: raccol: sono forni: nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o
mediante speciﬁci tes: informa:vi visualizza: prima della raccolta dei da: stessi.
I Da: Personali possono essere liberamente forni: dall'Utente o, nel caso di Da: di U:lizzo, raccol:
automa:camente durante l'uso di questa Applicazione.
Se non diversamente speciﬁcato, tuX i Da: richies: da questa Applicazione sono obbligatori. Se l’Utente riﬁuta di
comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il Servizio. Nei casi in cui questa
Applicazione indichi alcuni Da: come facolta:vi, gli Uten: sono liberi di astenersi dal comunicare tali Da:, senza
che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua opera:vità.
Gli Uten: che dovessero avere dubbi su quali Da: siano obbligatori, sono incoraggia: a conta=are il Titolare.
L’eventuale u:lizzo di Cookie - o di altri strumen: di tracciamento - da parte di questa Applicazione o dei :tolari
dei servizi terzi u:lizza: da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la ﬁnalità di fornire il Servizio
richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori ﬁnalità descri=e nel presente documento e nella Cookie Policy, se
disponibile.
L'Utente si assume la responsabilità dei Da: Personali di terzi o=enu:, pubblica: o condivisi mediante questa
Applicazione e garan:sce di avere il diri=o di comunicarli o diﬀonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del tra=amento dei Da: raccol:
Modalità di tra=amento
Il Titolare ado=a le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modiﬁca o la
distruzione non autorizzate dei Da: Personali.
Il tra=amento viene eﬀe=uato mediante strumen: informa:ci e/o telema:ci, con modalità organizza:ve e con
logiche stre=amente correlate alle ﬁnalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai
Da: altri soggeX coinvol: nell’organizzazione di questa Applicazione (personale amministra:vo, commerciale,
marke:ng, legali, amministratori di sistema) ovvero soggeX esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri
postali, hos:ng provider, società informa:che, agenzie di comunicazione) nomina: anche, se necessario,
Responsabili del Tra=amento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere
richiesto al Titolare del Tra=amento.
Base giuridica del tra=amento
Il Titolare tra=a Da: Personali rela:vi all’Utente in caso sussista una delle seguen: condizioni:
• l’Utente ha prestato il consenso per una o più ﬁnalità speciﬁche; Nota: in alcuni ordinamen: il Titolare
può essere autorizzato a tra=are Da: Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o
un’altra delle basi giuridiche speciﬁcate di seguito, ﬁno a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a
tale tra=amento. Ciò non è tu=avia applicabile qualora il tra=amento di Da: Personali sia regolato dalla
legislazione europea in materia di protezione dei Da: Personali;
• il tra=amento è necessario all'esecuzione di un contra=o con l’Utente e/o all'esecuzione di misure
precontra=uali;
• il tra=amento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è sogge=o il Titolare;
• il tra=amento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici
poteri di cui è inves:to il Titolare;

il tra=amento è necessario per il perseguimento del legiXmo interesse del Titolare o di terzi.
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun tra=amento ed
in par:colare di speciﬁcare se il tra=amento sia basato sulla legge, previsto da un contra=o o necessario per
concludere un contra=o.
•

Luogo
I Da: sono tra=a: presso le sedi opera:ve del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le par: coinvolte nel
tra=amento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, conta=a il Titolare.
I Da: Personali dell’Utente potrebbero essere trasferi: in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per
o=enere ulteriori informazioni sul luogo del tra=amento l’Utente può fare riferimento alla sezione rela:va ai
de=agli sul tra=amento dei Da: Personali.
L’Utente ha diri=o a o=enere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Da: al di fuori
dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diri=o internazionale pubblico o cos:tuita da due o
più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza ado=ate dal Titolare per proteggere i
Da:.
Qualora abbia luogo uno dei trasferimen: appena descriX, l’Utente può fare riferimento alle rispeXve sezioni di
questo documento o chiedere informazioni al Titolare conta=andolo agli estremi riporta: in apertura.
Periodo di conservazione
I Da: sono tra=a: e conserva: per il tempo richiesto dalle ﬁnalità per le quali sono sta: raccol:.
Pertanto:
• I Da: Personali raccol: per scopi collega: all’esecuzione di un contra=o tra il Titolare e l’Utente saranno
tra=enu: sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contra=o.
• I Da: Personali raccol: per ﬁnalità riconducibili all’interesse legiXmo del Titolare saranno tra=enu: sino
al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può o=enere ulteriori informazioni in merito all’interesse
legiXmo perseguito dal Titolare nelle rela:ve sezioni di questo documento o conta=ando il Titolare.
Quando il tra=amento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Da: Personali più a lungo
sino a quando de=o consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Da:
Personali per un periodo più lungo in o=emperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Da: Personali saranno cancella:. Pertanto, allo spirare di tale termine il
diri=o di accesso, cancellazione, reXﬁcazione ed il diri=o alla portabilità dei Da: non potranno più essere
esercita:.

Finalità del Tra=amento dei Da: raccol:
I Da: dell’Utente sono raccol: per consen:re al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguen:
ﬁnalità: Commento dei contenu:, Conta=are l’Utente, Ges:one dei feed RSS, Interazione con social network e
pia=aforme esterne, Ges:one contaX e invio di messaggi, Ges:one di landing page e pagine di invito,
Remarke:ng e behavioral targe:ng, Servizi di pia=aforma e hos:ng, Ges:one dei database di Uten:, Sta:s:ca e
Ges:one dei pagamen:.
Per o=enere ulteriori informazioni de=agliate sulle ﬁnalità del tra=amento e sui Da: Personali concretamente
rilevan: per ciascuna ﬁnalità, l’Utente può fare riferimento alle rela:ve sezioni di questo documento.

De=agli sul tra=amento dei Da: Personali
I Da: Personali sono raccol: per le seguen: ﬁnalità ed u:lizzando i seguen: servizi:
Ges:one contaX e invio di messaggi
Questo :po di servizi consente di ges:re un database di contaX email, contaX telefonici o contaX di qualunque
altro :po, u:lizza: per comunicare con l’Utente.

Ques: servizi potrebbero inoltre consen:re di raccogliere da: rela:vi alla data e all’ora di visualizzazione dei
messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui
collegamen: inseri: nei messaggi.
MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)
MailChimp è un servizio di ges:one indirizzi e invio di messaggi email fornito da The Rocket Science Group, LLC.
Da: Personali raccol:: email.
Luogo del tra=amento: USA - Privacy Policy.
Sta:s:ca
I servizi contenu: nella presente sezione perme=ono al Titolare del Tra=amento di monitorare e analizzare i da:
di traﬃco e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analy:cs (Google Inc.)
Google Analy:cs è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google u:lizza i Da: Personali
raccol: allo scopo di tracciare ed esaminare l’u:lizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con
gli altri servizi sviluppa: da Google. Google potrebbe u:lizzare i Da: Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Da: Personali raccol:: Cookie e Da: di u:lizzo.
Luogo del tra=amento: Sta: Uni: - Privacy Policy - Opt Out. Sogge=o aderente al Privacy Shield.
Conta=are l'Utente
Mailing list o newsle=er (Questa Applicazione)
Con la registrazione alla mailing list o alla newsle=er, l’indirizzo email dell’Utente viene automa:camente inserito
in una lista di contaX a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenen: informazioni, anche di natura
commerciale e promozionale, rela:ve a questa Applicazione. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere
aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questa Applicazione o dopo aver eﬀe=uato un acquisto.
Da: Personali raccol:: email e nome.
Modulo di conta=o (Questa Applicazione)
L’Utente, compilando con i propri Da: il modulo di conta=o, acconsente al loro u:lizzo per rispondere alle
richieste di informazioni, di preven:vo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Da: Personali raccol:: cognome, email, indirizzo, nome, numero di telefono e ragione sociale.
Ges:one dei database di Uten:
Questo :po di servizi perme=ono al Titolare di costruire proﬁli utente partendo da un indirizzo email, il nome o
qualunque altra informazione che l'Utente fornisce a questa Applicazione, così come di tracciare le aXvità
dell'Utente tramite funzionalità sta:s:che. Ques: Da: Personali potrebbero inoltre venire incrocia: con
informazioni sull'Utente disponibili pubblicamente (come i proﬁli sui social network) ed usa: per costruire proﬁli
priva: che il Titolare può visualizzare ed u:lizzare per migliorare questa Applicazione.
Alcuni di ques: servizi potrebbero inoltre perme=ere l'invio programmato di messaggi all'Utente, come email
basate su azioni speciﬁche compiute su questa Applicazione.
HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)
HubSpot CRM è un servizio di ges:one dei database di Uten: fornito da HubSpot, Inc.
Da: Personali raccol:: email, numero di telefono e varie :pologie di Da: secondo quanto speciﬁcato dalla privacy
policy del servizio.
Luogo del tra=amento: Sta: Uni: - Privacy Policy. Sogge=o aderente al Privacy Shield.
Servizi di pia=aforma e hos:ng
Ques: servizi hanno lo scopo di ospitare e far funzionare componen: chiave di questa Applicazione, rendendo
possibile l’erogazione di questa Applicazione da un’unica pia=aforma. Queste pia=aforme forniscono al Titolare
un'ampia gamma di strumen: quali, ad esempio, strumen: anali:ci, per la ges:one della registrazione degli
uten:, per la ges:one dei commen: e del database, per il commercio ele=ronico, per l’elaborazione dei
pagamen: etc. L’uso di tali strumen: comporta la raccolta e il tra=amento di Da: Personali. Alcuni di ques: servizi
funzionano a=raverso server disloca: geograﬁcamente in luoghi diﬀeren:, rendendo diﬃcile la determinazione
del luogo esa=o in cui vengono conserva: i Da: Personali.
WordPress.com (AutomaXc Inc.)

WordPress.com è una pia=aforma fornita da AutomaXc Inc. che consente al Titolare di sviluppare, far funzionare
ed ospitare questa Applicazione.
Da: Personali raccol:: varie :pologie di Da: secondo quanto speciﬁcato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del tra=amento: USA - Privacy Policy.

DiriX dell’Utente
Gli Uten: possono esercitare determina: diriX con riferimento ai Da: tra=a: dal Titolare.
In par:colare, l’Utente ha il diri=o di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al tra=amento dei propri Da:
Personali precedentemente espresso.
• opporsi al tra=amento dei propri Da:. L’Utente può opporsi al tra=amento dei propri Da: quando esso
avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori de=agli sul diri=o di opposizione sono
indica: nella sezione so=ostante.
• accedere ai propri Da:. L’Utente ha diri=o ad o=enere informazioni sui Da: tra=a: dal Titolare, su
determina: aspeX del tra=amento ed a ricevere una copia dei Da: tra=a:.
• veriﬁcare e chiedere la reXﬁcazione. L’Utente può veriﬁcare la corre=ezza dei propri Da: e richiederne
l’aggiornamento o la correzione.
• o=enere la limitazione del tra=amento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere
la limitazione del tra=amento dei propri Da:. In tal caso il Titolare non tra=erà i Da: per alcun altro scopo
se non la loro conservazione.
• o=enere la cancellazione o rimozione dei propri Da: Personali. Quando ricorrono determinate condizioni,
l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Da: da parte del Titolare.
• ricevere i propri Da: o farli trasferire ad altro :tolare. L’Utente ha diri=o di ricevere i propri Da: in
formato stru=urato, di uso comune e leggibile da disposi:vo automa:co e, ove tecnicamente faXbile, di
o=enerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro :tolare. Questa disposizione è applicabile quando i
Da: sono tra=a: con strumen: automa:zza: ed il tra=amento è basato sul consenso dell’Utente, su un
contra=o di cui l’Utente è parte o su misure contra=uali ad esso connesse.
• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei da:
personali competente o agire in sede giudiziale.
De=agli sul diri=o di opposizione
Quando i Da: Personali sono tra=a: nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è inves:to il
Titolare oppure per perseguire un interesse legiXmo del Titolare, gli Uten: hanno diri=o ad opporsi al
tra=amento per mo:vi connessi alla loro situazione par:colare.
Si fa presente agli Uten: che, ove i loro Da: fossero tra=a: con ﬁnalità di marke:ng dire=o, possono opporsi al
tra=amento senza fornire alcuna mo:vazione. Per scoprire se il Titolare traX da: con ﬁnalità di marke:ng dire=o
gli Uten: possono fare riferimento alle rispeXve sezioni di questo documento.
Come esercitare i diriX
Per esercitare i diriX dell’Utente, gli Uten: possono indirizzare una richiesta agli estremi di conta=o del Titolare
indica: in questo documento. Le richieste sono depositate a :tolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve
tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

Cookie Policy
Questa Applicazione fa u:lizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informa:va de=agliata,
l’Utente può consultare la Cookie Policy.

Ulteriori informazioni sul tra=amento
Difesa in giudizio
I Da: Personali dell’Utente possono essere u:lizza: da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla
sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'u:lizzo di questa Applicazione o dei Servizi connessi da
parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Da: per ordine delle
autorità pubbliche.
Informa:ve speciﬁche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione
potrebbe fornire all'Utente delle informa:ve aggiun:ve e contestuali riguardan: Servizi speciﬁci, o la raccolta ed il
tra=amento di Da: Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi da
essa u:lizza: potrebbero raccogliere log di sistema, ossia ﬁle che registrano le interazioni e che possono
contenere anche Da: Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al tra=amento dei Da: Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Tra=amento u:lizzando gli estremi di conta=o.
Risposta alle richieste ”Do Not Track”
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per scoprire se gli eventuali servizi di terze par: u:lizza: le suppor:no, l'Utente è invitato a consultare le rispeXve
privacy policy.
Modiﬁche a questa privacy policy
Il Titolare del Tra=amento si riserva il diri=o di apportare modiﬁche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone informazione agli Uten: su questa pagina e, se possibile, su questa Applicazione nonché,
qualora tecnicamente e legalmente faXbile, inviando una no:ﬁca agli Uten: a=raverso uno degli estremi di
conta=o di cui è in possesso il Titolare . Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo
riferimento alla data di ul:ma modiﬁca indicata in fondo.
Qualora le modiﬁche interessino tra=amen: la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere
nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.

Deﬁnizioni e riferimen: legali
Da: Personali (o Da:)
Cos:tuisce dato personale qualunque informazione che, dire=amente o indire=amente, anche in collegamento
con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di iden:ﬁcazione personale, renda iden:ﬁcata o
iden:ﬁcabile una persona ﬁsica.
Da: di U:lizzo
Sono le informazioni raccolte automa:camente a=raverso questa Applicazione (anche da applicazioni di par:
terze integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer u:lizza: dall’Utente
che si conne=e con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Iden:ﬁer), l’orario della
richiesta, il metodo u:lizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del ﬁle o=enuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon ﬁne, errore, ecc.) il paese di provenienza, le
cara=eris:che del browser e del sistema opera:vo u:lizza: dal visitatore, le varie connotazioni temporali della

visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i de=agli rela:vi all’i:nerario seguito all’interno
dell’Applicazione, con par:colare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri rela:vi al sistema
opera:vo e all’ambiente informa:co dell’Utente.
Utente
L'individuo che u:lizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente speciﬁcato, coincide con l'Interessato.
Interessato
La persona ﬁsica cui si riferiscono i Da: Personali.
Responsabile del Tra=amento (o Responsabile)
La persona ﬁsica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tra=a da: personali per conto
del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.
Titolare del Tra=amento (o Titolare)
La persona ﬁsica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le ﬁnalità e i mezzi del tra=amento di da: personali e gli strumen: ado=a:, ivi comprese le misure di
sicurezza rela:ve al funzionamento ed alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Tra=amento, salvo
quanto diversamente speciﬁcato, è il :tolare di questa Applicazione.
Questa Applicazione
Lo strumento hardware o sonware mediante il quale sono raccol: e tra=a: i Da: Personali degli Uten:.
Servizio
Il Servizio fornito da questa Applicazione così come deﬁnito nei rela:vi termini (se presen:) su questo sito/
applicazione.
Unione Europea (o UE)
Salvo ove diversamente speciﬁcato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si
intende esteso a tuX gli a=uali sta: membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Cookie
Piccola porzione di da: conservata all'interno del disposi:vo dell'Utente.
Riferimen: legali
La presente informa:va privacy è reda=a sulla base di molteplici ordinamen: legisla:vi, inclusi gli ar=. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679.
Ove non diversamente speciﬁcato, questa informa:va privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.

