Privacy
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(ex Art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Informiamo che il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 ‘Codice in materia di
protezione dei dati personali’ prevede la tutela di persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa sopracitata e con
riferimento al nuovo regolamento UE sulla privacy in vigore dal 25 maggio 2018
il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
invio di comunicazioni o notizie, aggiornamenti sulle attività, comunicati
stampa, segnalazione di eventi, segnalazione di redazionali, altro invio di
comunicazioni o offerte commerciali, anche attraverso il nostro servizio di
newslettering. Potranno, quindi, esserLe periodicamente inviate e-mail di
aggiornamento relative alla nostra attività e comunicazioni e/o informazioni
commerciali, promozionali e pubblicitarie riguardanti l’azienda. In coda a
ciascuno di tali messaggi saranno sempre riportate le istruzioni da seguire
qualora voglia decidere di non ricevere più il nostro servizio.
2. I dati verranno trattati con strumenti informatici, su supporti cartacei e su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di
sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, Allegato B del Testo Unico
della Privacy.

UNIPEE s.r.l.s. (“UNIPEE”), Titolare del trattamento, ti informa che il 25 maggio
2018 entra in vigore il GDPR - General Data Protection Regulation, ovverosia il
regolamento Europeo sulla privacy approvato il 14 aprile 2016, direttamente
applicabile agli Stati membri dell’Unione con il quale è stato delineato un nuovo
quadro normativo in materia di protezione dei dati personali che pone in capo a
Professionisti ed Imprese nuove regole ed importanti adempimenti da rispettare.
Per noi la privacy è molto importante e desideriamo che tu ti senta sempre
tutelato. Per questo ti invitiamo a leggere attentamente l’informativa.
1)
2)
3)

quali dati utilizziamo;
perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati;
come vengono utilizzati i tuoi dati;

4)
5)
6)
7)

1)

per quanto tempo sono conservati i tuoi dati;
chi può avere accesso ai tuoi dati;
quali sono i tuoi diritti;
chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati e chi è il Data Protection
Officer.

Quali dati utilizziamo?

In UNIPEE utilizziamo diversi tuoi dati personali (in seguito “dati personali” o
anche “dati”), ossia:


i dati da te forniti, identificativi e non sensibili come ad esempio: nome,
cognome, documento di identità, codice fiscale, indirizzo, email, numero
telefonico, e i dati relativi ai servizi UNIPEE di cui hai fruito. Questi sono i
dati che ci hai fornito in fase di sottoscrizione della Proposta d’Acquisto
con UNIPEE o anche successivamente come ad esempio, quando entri
in contatto con installatori di UNIPEE o partner commerciali di UNIPEE;
 i dati legati alle tue abitudini di vita, componenti del nucleo familiare ecc.;

2)

Perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati?

I dati da te forniti ci permettono, da un lato, di svolgere tutte le attività
amministrative e esecutive relative al tuo contratto e di soddisfare le tue
richieste, dall’altro ci aiutano a comprendere le tue abitudini e fornirti servizi in
linea con le tue esigenze.
Nello specifico i tuoi dati personali sono trattati senza il tuo preventivo consenso:
-

-

-

per l’esecuzione del contratto;
per migliorare l’assistenza tecnica, l’attività di customer care attraverso
analisi statistiche aggregate su base anonima;
per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare come: gestire i
reclami ed i contenziosi, recuperare i crediti, esercitare i diritti e tutelare gli
interessi legittimi del Titolare o di Terzi Titolari ad esempio il diritto di difesa
in giudizio;
inviarti comunicazioni commerciali all’indirizzo email da te fornito, se sei già
nostro cliente, relative a servizi e prodotti di UNIPEE simili a quelli di cui hai
già fruito. Ogni email inviata ti permetterà, cliccando sull’apposito link, di
rifiutare ulteriori invii.
per l’adempimento di obblighi di legge.

Sono invece trattati solo dopo che hai espresso il tuo consenso espresso, per
altre finalità non di servizio, il Titolare, ossia UNIPEE, può rifiutare di cancellare i
tuoi dati nel caso di:
-

esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel
pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri;
archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini
statistici;
accertamento, esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

Puoi in qualsiasi momento modificare e revocare i consensi prestati ed
esercitare i tuoi diritti in diversi modi: inviando una richiesta a UNIPEE s.r.l.s. –
Direzione Affari Legali – Data Protection Officer, Via Mori 6 - 40054 Prunaro di
Budrio (BO) oppure inviando una email al seguente indirizzo dpo@unipee.it
Infine, per i trattamenti di cui a questa informativa, hai il diritto di proporre un
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

3)

chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati e chi è il Data Protection
Officer?

Ricordati, per qualsiasi esigenza, che il Titolare del trattamento dei tuoi dati
personali è UNIPEE s.r.l.s.
Il nostro Data Protection Officer opera nella Direzione Affari Legali. Puoi
contattarlo all’indirizzo dpo@unipee.it
L’elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento è disponibile presso
gli uffici di UNIPEE s.r.l.s.
Questa informativa potrà subire modifiche. Per ogni aggiornamento, ti invitiamo
a consultare i nostri siti web e gli altri canali messi a disposizione da UNIPEE.

Cookie Policy
INFORMATIVA SUI COOKIE
La cookie policy di UNIPEE illustra tipi, modalità di utilizzo e indicazioni sulle
azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti sul sito web, nel caso lo si
desiderasse.

1. Cosa sono e come vengono utilizzati i cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati
inviano al terminale dell’utente (computer, tablet, smartphone,
notebook), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi
agli stessi siti alla successiva visita.
Scopo del cookie è ricordare azioni e preferenze dell’utente in modo
da non doverle indicare nuovamente mentre si naviga tra una
pagina e l’altra dello stesso sito o vi si ritorna successivamente.
I cookie sono impiegati per eseguire autenticazioni, monitoraggio di
sessioni di navigazione e memorizzazione di informazioni
riguardanti le attività dell’utente per fini statistici o pubblicitari.
Durante la navigazione all’interno di un sito, l’utente può ricevere sul
suo dispositivo anche cookie di web server diversi da quello che sta
visitando, i cosiddetti “cookie di terze parti”.
I cookie non possono raccogliere alcuna informazione memorizzata
sul computer o nei file dell’utente.
I Cookie possono essere:
 di “sessione”: memorizzati sul computer dell’utente per
esigenze puramente tecnico-funzionali, per la trasmissione di
identificativi di sessione utili a consentire l’esplorazione sicura
ed efficiente del sito. Si cancellano al termine della “sessione”
con la chiusura del browser. Questo tipo di cookie evita il
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti;
 “persistenti”: rimangono memorizzati sul disco rigido del
computer fino alla loro scadenza o cancellazione da parte
degli utenti. Attraverso questa tipologia di cookie gli utenti che
accedono al sito (o possibili altri utenti che usano il medesimo
computer) vengono automaticamente riconosciuti a ogni visita.
I cookie persistenti soddisfano molte funzionalità nell’interesse
dei navigatori (come lingua di navigazione, registrazione del
carrello della spesa negli acquisti on line).
I cookie persistenti possono anche essere utilizzati per finalità
promozionali. Gli utenti possono impostare il browser del
computer per accettare/rifiutare tutti i cookie oppure
visualizzare un avviso per accettare o meno ogni singolo
cookie. L’utente è abilitato, comunque, a modificare la
configurazione predefinita e disabilitare i cookie (cioè bloccarli
in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.
2. Come funzionano e come si eliminano i cookie
I browser web più comuni e diffusi permettono la cancellazione dei
cookie tramite comando manuale o automaticamente alla chiusura
del browser stesso. Gli stessi browser possono essere configurati,
tramite pannello di amministrazione, per bloccare la creazione dei
cookie. In questo caso non è più garantito il corretto funzionamento

del sito web o del servizio Internet offerto. In base alla normativa
vigente in Italia per l’utilizzo dei cookie sono stati identificate tre
tipologie di cookie:
 cookie tecnici;
 cookie di profilazione utente;
 cookie di terze parti.
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il
loro utilizzo, il Garante per la protezione dei dati personali include:





Cookie Analytics, utilizzati direttamente dal gestore del sito
per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
Cookie di navigazione o di sessione (ad esempio per
l’autenticazione);
Cookie di funzionalità, che permettono all’utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio la lingua, o una wishlist) al fine di migliorare il
servizio reso allo stesso.

I cookie di profilazione, sia quelli creati dal sito unipee.it sia quelli
creati da terze parti, sono volti a creare profili relativi all’utente e
sono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in
rete. Su questo tipo di cookie il Garante richiede esplicita
accettazione da parte dell’utente.
IMPOSTAZIONI UTENTE
Cookie Tecnici
Cookie Analytics, di navigazione e di funzionalità non richiedono
preventivo consenso da parte dell’utente.
Cookie di terze parti
Relativamente ai cookie di terze parti, trattasi di cookie di siti o di
web server diversi dal sito web www.unipee.it, utilizzati per finalità
proprie di dette parti terze.
Su questi soggetti e i relativi cookie UNIPEE non è in grado di
esercitare uno specifico controllo.
Per ottenere informazioni sui cookie di terze parti, sulle loro
caratteristiche e modalità di funzionamento e per prestare il relativo
consenso specifico occorre utilizzare i link presenti nella tabella dei

cookie sopra riportata o rivolgersi direttamente a dette parti terze.
L’utilizzo di cookie di terze parti può normalmente essere inibito
dall’utente anche attraverso l’apposita opzione presente nel proprio
browser, come da indicazioni riportate di seguito.
Impostazione browser
Su tutti i principali browser è possibile impostare il livello di utilizzo
dei cookies:
– impostazioni Google Chrome
– impostazioni Mozilla Firefox
– impostazioni Apple Safari
– impostazioni Microsoft Internet Explorer

