PRIVACY POLICY
DEGLI UTENTI CHE CONSULTANO IL SITO WEB
(ex art. art. 13 GDPR 679/2016)
Gentile Interessato,
La presente informativa descrive il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016,
degli utenti che consultano il presente sito web http://www.reportsrl.com
L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti Web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.
Il trattamento dei dati da Lei forniti avverrà nel rispetto dei principi di “liceità, correttezza e
trasparenza” (art. 5, lett. a) e Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Titolare del Trattamento: Report S.r.l.
Sede: Via I. Nagy 2/D, Scandiano (RE)
Contatti e recapiti: tel. 0522-982794 – e-mail: info@reportsrl.com – reportsrl@pec.buffetti.it
Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi
dati personali e potrà essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta.
2. Dati personali trattati
2.1. Dati di Navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Per cookie si intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso del computer
dell’utente.
In questo sito non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale e non vengono utilizzati cookies per la profilazione degli utenti.
Per ulteriori informazioni vedere la cookie policy.
2.2. Dati rilasciati dall’utente attraverso la “Newsletter”
Per il servizio di newsletter è indispensabile il rilascio della mail. Il servizio è facoltativo e il
mancato conferimento della mail comporta l’impossibilità di avvalersi del servizio “Newsletter”.
3. Finalità
I dati raccolti attraverso i cookie sono utilizzati per consentire il funzionamento del sito e
migliorarne la funzionalità, la facilità e l’esperienza di navigazione (cookie tecnici). Altri dati di
navigazione vengono raccolti al fine di ottenere informazioni e statistiche (entrambe anonime) su
come gli utenti utilizzano il sito (cookie di Google analytics con IP anonimizzato e senza incrocio
dati).
I dati personali rilasciati dall’utente, di cui al punto 2.2., sono trattati dal Titolare al solo fine di
dare riscontro al Suo messaggio.

4. Base legale
Per l’installazione dei cookie tecnici e dei cookie di Google analytics con IP anonimizzato e
senza incrocio dati (equiparabili a cookie tecnici) non è richiesto il consenso.
Il trattamento delle mail rilasciate attraverso il form della newsletter si basa sul legittimo
interesse (art. 6, paragrafo 1, lettera f, in relazione con il considerando 47). Sussistono infatti
le ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato al momento e nell’ambito della raccolta dei
dati personali, e questi può ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento degli
stessi, al fine della ricezione delle newsletter.
5. Periodo di conservazione
Ai sensi dell’art. 5.1 lett. e del GDPR il Titolare tratterà i dati conferiti dall’Interessato, per la sola

durata dell’esecuzione dei servizi richiesti.
6. Modalità di trattamento
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento con strumenti
automatizzati, nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l’attività del Titolare. I dati potranno essere trattati sia in formato digitale, sia in
formato cartaceo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza
previste dal GDPR, per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti in ottemperanza agli
obblighi di adeguamento a misure minime di sicurezza.
7. Categorie dei destinatari
I dati personali da Lei forniti non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. Potranno
essere trattati dai collaboratori del titolare in qualità di Autorizzati nei limiti del raggiungimento
delle finalità suindicate al punto 3, ed eventualmente Responsabili esterni del trattamento (es.
soggetti che supportano il titolare nell’erogazione dei servizi offerti tramite il presente sito) e loro
Autorizzati, i cui nominativi sono disponibili su richiesta.

8. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
I dati raccolti dai cookie di questo sito attraverso la navigazione non abbisognano di
consenso in quanto rientrano nella categoria dei cookie tecnici, o a questi possono essere
assimilati (Google analytics con IP anonimizzato), ma non sono obbligatori. Vi è pertanto la
possibilità di bloccarli (vedi cookie policy). Il blocco dei cookie strettamente tecnici potrebbe
compromettere la funzionalità del sito o comunque rendere meno agevole l’esperienza di
navigazione. Il blocco dei Google analytycs non comporta alcuna conseguenza per l’utente
del sito.
Il conferimento della sua mail tramite il form “Newsletter” è facoltativo. Il mancato
conferimento comporta l’impossibilità di avvalersi del servizio “Newsletter”.
9. Diritti dell’Interessato
La informiamo, infine, dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del
trattamento:
Diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15).
Diritto di rettifica (art.16) o diritto di cancellazione dei dati personali (art.17).
Diritto alla limitazione (art.18) o diritto all’opposizione al trattamento (art. 21).
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20).
Diritto di revocare il consenso fornito per una o più finalità specifiche, in qualsiasi momento,
restando impregiudicati i trattamenti effettuati prima della revoca del consenso (di cui
eventualmente potrà richiedere la cancellazione).
Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77).
Le istanze di esercizio dei diritti indicati nella presente informativa, ivi inclusi, in particolare, il
diritto alla cancellazione ed il diritto alla revoca del consenso prestato dovranno essere inviate
direttamente al Titolare ad uno dei seguenti indirizzi email: info@reportsrl.com –
reportsrl@pec.buffetti.it.
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