INFORMATIVA PRIVACY

Questa informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), in materia di
protezione dei dati personali a coloro che interagiscono le pagine del sito Welfare4you.it a partire
dall'indirizzo: www.welfare4you.it corrispondenti alle pagine iniziali dei siti ufficiali dell’azienda. Inoltre
l’informativa è anche rivolta agli utilizzatori (fornitori, clienti e dipendenti delle aziende) della Piattaforma
Welfare.
Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, all’art. 13, stabilisce che l’interessato
(colui cui si riferiscono i dati personali), debba essere informato sulle finalità e sulle modalità di trattamento
cui sono destinati i dati. Il presente documento costituisce l’informativa sul trattamento dei Suoi dati
personali, ed eventualmente dei suoi familiari nel caso in cui dovesse fornirceli, raccolti tramite il nostro sito
o la nostra Piattaforma Welfare.
Le chiediamo di leggere e far leggere quest’informativa anche ai Suoi familiari maggiorenni, ai quali alcuni
dei dati sotto indicati eventualmente si riferiscano. Suggeriamo in particolare di invitare i Suoi familiari
maggiorenni a prestare particolare attenzione ai paragrafi FINALITÁ DEL TRATTAMENTO, DESTINATARI DEI
DATI e CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Welfare4you Srl quale Titolare del trattamento dei Suoi dati La informa che i dati che La riguardano verranno
utilizzati per l’esecuzione del rapporto contrattuale in essere, per eventuali finalità di gestione reclami, di
recupero crediti o di eventuale contenzioso, e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge anche di
natura fiscale o contabile
DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. Essi saranno comunicati a terzi esclusivamente per
l’esecuzione del rapporto contrattuale ove questi terzi non operino quali Responsabili per conto di
Welfare4you Srl e per l’adempimento di obblighi di legge.
I Suoi dati personali verranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e dei servizi correlati più
l’eventuale periodo previsto dalla legge.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale con Lei
in essere.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito e della Piattaforma Welfare possono essere trattati dati relativi
a persone identificate o identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento è Welfare4you Srl, Via Fratelli Ruffini, 10 – 20123 Milano.
Nello svolgimento di questa attività il Titolare si avvale di fornitori appositamente nominati Responsabili del
trattamento. L’elenco completo dei Responsabili esterni del trattamento è disponibile scrivendo all’indirizzo
mail info@welfare4you.it
Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed, in particolare, per ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, per opporsi al loro utilizzo, per ottenere l’elenco
aggiornato dei Responsabili del trattamento, ed esercitare gli altri diritti previsti dagli artt.15 e seguenti del
Reg. UE n. 679/2016, potrà scrivere al seguente indirizzo mail info@welfare4you.it
Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità competente ai sensi dell’art. 77
GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria.
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LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito e della piattaforma Welfare hanno luogo presso la
predetta sede ed il datacenter delle infrastrutture di hosting presso cui il portale è situato e sono curati
solo da personale tecnico, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso all’esterno dell’azienda. I dati personali
forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o
la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Dati di navigazione / cookies
La nostra azienda ha preso visione del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per
l'uso dei cookie” dell’ 8 maggio 2014 - [doc. web n. 3118884] (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del
3 giugno 2014).
Ai sensi di questo provvedimento Welfare4you Srl desidera informare che i propri siti aziendali citati nella
presente informativa utilizzano unicamente cookies di natura tecnica e non cookies atti alla profilazione
dell’utenza.
Relativamente, quindi, ai soli aspetti di natura tecnica, cookies e protocolli, desideriamo informare che:
➢ I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
➢ Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
➢ In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, 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 (buon
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
➢ Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito
e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Dati forniti volontariamente
dall'utente L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di
sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati negli
eventuali moduli di richiesta informazione. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di
ottenere quanto richiesto.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte: - via e-mail, all'indirizzo:
info@welfare4you.it - oppure via posta tradizione a Welfare4you Srl, Via Fratelli Ruffini, 10 – 20123
Milano.
Il presente documento costituisce la "Privacy Policy" di questo sito/piattaforma Welfare e sarà soggetta,
se necessario, ad aggiornamenti.
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