
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile Utente (“Interessato” del trattamento), la presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di 
seguito, “Regolamento”) in occasione della richiesta di servizi presso la nostra azienda.

Art. 1 - Titolare del trattamento
Ai sensi del Regolamento, i suoi dati personali saranno trattati da BlasterFoundry con sede in Via Ulisse, 26 – 95022, Aci Catena 
(CT), (di seguito “Titolare”), raggiungibile all’indirizzo e-mail: info@blasterfoundry.com
Il Responsabile del Trattamento designato è il Sig. Fichera Francesco.
 
Art. 2 - Tipi di dati oggetto del trattamento
I dati personali oggetto del trattamento appartengono alle seguenti categorie:

• dati comuni e di contatto forniti dall’Interessato, individuabili a titolo esemplificativo nei seguenti dati: nome e 
cognome, e-mail, numero di telefono, luogo e data di nascita, residenza;

• dati di navigazione: in questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati da coloro 
che si connettono al sito, gli indirizzi delle risorse richieste in notazione Uri (Uniform resource identifier), l’orario della 
richiesta, il metodo usato nel sottoporre la richiesta al computer server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta ottenuta (errore, buon fine, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’utente;

• dati estratti dai cookie di profilazione: comportamenti e preferenze manifestati dell’utente durante la navigazione 
finalizzati a creare specifici profili in cui vengono archiviate predette informazioni.

Elenco dei cookie e dei relativi dati utilizzati:

Esperienza Utente

Hotjar Poll & Widget di 
sondaggio (Hotjar 

Ltd.)

I widget Hotjar Poll & Survey sono servizi che consentono l'interazione con la piattaforma Hotjar fornita da Hotjar Ltd.
Hotjar rispetta le intestazioni generiche "Do Not Track". Ciò significa che il browser può indicare di non raccogliere alcun dato 
dell'utente. Questa è un'impostazione disponibile in tutti i principali browser. Puoi trovare le informazioni sulla disattivazione di 
Hotjar qui.
Dati personali trattati: cookie, dati di utilizzo e varie tipologie di dati.
Luogo del trattamento: Malta - Privacy Policy - Opt Out

Typeform (Typeform 
S.L.)

Utilizziamo Typeform per consentire all’utente di effettuare una richiesta nei nostri confronti e permetterci di analizzarla e 
rispondere nel più breve tempo possibile.
Dati personali trattati: Cookie, Dati anagrafici e Dati di Contatto
Luogo del trattamento: Spagna – Privacy Policy

Analisi

Google Analytics 
(Google Ireland 

Limited)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited ("Google"). Google utilizza i Dati raccolti per 
tracciare ed esaminare l'utilizzo di questo Sito Web, per preparare report sulle sue attività e condividerli con altri servizi Google.
Google potrebbe utilizzare i dati raccolti per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali trattati: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy - Opt Out

Sessione

Hotjar Heat Maps & 
Recordings (Hotjar 

Ltd.)

Hotjar è un servizio di registrazione di sessioni e heat mapping fornito da Hotjar Ltd.
Hotjar rispetta le intestazioni generiche "Do Not Track". Ciò significa che il browser può indicare al proprio script di non 
raccogliere alcun dato dell'utente. Questa è un'impostazione disponibile in tutti i principali browser. Puoi trovare le informazioni 
sulla disattivazione di Hotjar qui.
Dati Personali trattati: Cookie, dati di utilizzo e varie tipologie di dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento: Malta - Privacy Policy - Opt Out

Remarketing

Facebook 
Remarketing

Facebook Remarketing è un servizio di remarketing e targeting comportamentale fornito da Facebook, Inc. oppure da Facebook 
Ireland Ltd, a seconda della posizione da cui si accede a questo sito web, che collega l'attività di questo sito web con il network 
annunci di Facebook.
Dati personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti - Privacy Policy - Opt Out; Ireland - Privacy Policy - Opt Out

mailto:info@blasterfoundry.com
https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://admin.typeform.com/to/dwk6gt?typeform-source=www.google.com
https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
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https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.aboutads.info/choices/


Art. 3 - Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I predetti dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 

a) assolvere adempimenti tecnici necessari alla fornitura dei servizi richiesti;
b) assolvere adempimenti amministrativi e contabili/fiscali necessari alla fornitura dei servizi richiesti; 
c) assolvere eventuali obblighi di legge;
d) accertare, esercitare o difendere eventualmente un diritto in sede giudiziaria;
e) effettuare attività di marketing diretto attraverso l’invio di comunicazioni commerciali (promozioni, newsletter, sms) per via 

telematica;
f) effettuare attività di analisi statistica e profilazione delle sue abitudini al fine di proporre offerte commerciali personalizzate. 

La base giuridica del trattamento per le finalità sub a) e b) è l’art. 6.1. lett. a) e b) del Regolamento. 
La base giuridica del trattamento per la finalità sub c) è l’art. 6.1. lett. c) del Regolamento. 
La base giuridica del trattamento per le finalità sub d) è l’art. 6.1. lett. f) del Regolamento. 
La base giuridica del trattamento per la finalità sub e) è l’art. 6.1. lett. a) ed f) del Regolamento. 
La base giuridica del trattamento per la finalità sub f) è l’art. 6.1. lett. a) del Regolamento.
La fornitura dei suoi dati personali è obbligatoria per le finalità di cui ai punti a), b), c) e d) la mancata fornitura renderà impossibile 
la fornitura dei servizi sopra indicati. 

In alcuni ordinamenti estranei all’Unione Europea il Titolare può essere autorizzato a trattare dati personali senza la necessità del 
consenso da parte dell’interessato o anche in assenza di una delle basi giuridiche specificate sopra, fino a quando l’Utente non si 
opponga (“opt-out”) a tale trattamento.

Art. 4 - Modalità di trattamento dei dati
I dati di navigazione sono funzionali all’utilizzo della piattaforma web e la loro trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. I dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati 
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
I dati comuni verranno invece utilizzati per l’identificazione del cliente, nonché per l’invio di comunicazioni inerenti al servizio 
specificamente richiesto.
I dati di contatto potranno essere altresì utilizzati – previo consenso – per l’invio di newsletter, altre comunicazioni aziendali o 
promozioni legate ai servizi offerti.
I dati ricavati dai cookie di profilazione vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 
manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Il trattamento potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici 
obblighi sanciti dalla legge.

Art. 5 - Destinatari e trasferimento dei dati personali 
Nell’ambito dei trattamenti sopra elencati i suoi dati personali potranno essere comunicati in formato cartaceo e/o elettronico alle 
seguenti categorie di destinatari: 

• Soggetti esterni erogatori di servizi (finalità a-b). 
• Amministrazioni ed enti pubblici (finalità b-c).
• Società di consulenza che operano per l’azienda nei vari settori (finalità b-c-d-e). 
• Società di assicurazione, società di recupero crediti (finalità b-c-d). 
• Liberi professionisti in ambito legale e commerciale (finalità b-c-d). 
• Soggetti gestori del sistema informatico (finalità a–b-c-d-e-f). 

Art. 6 - Trasferimento dei dati extra UE
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo 
una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard 
approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei 
dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori 
informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.

Art. 7 - Conservazione dei dati personali 
I suindicati dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di 
minimizzazione di cui all’articolo 5.1. c) del Regolamento. 
Per quanto riguarda le comunicazioni a scopo commerciale, l'iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disdetta 
da parte dell'utente, possibile tramite link presente in ogni e-mail o dal pannello di controllo dell’utente. Qualora la frequenza di 
invio sia minore, almeno ogni trentasei mesi verrà inviata a tutti gli utenti una comunicazione di verifica, contenente il link di 
disdetta. 

Remarketing with 
Google Analytics 
(Google Ireland 

Limited)

Il remarketing con Google Analytics è un servizio di remarketing e targeting comportamentale fornito da Google Ireland Limited 
che collega l'attività di tracciamento eseguita da Google Analytics e dai suoi Cookie con il network di annunci Google Ads e il 
Cookie Doubleclick.
Dati personali trattati: cookie e dati di utilizzo
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy - Opt Out

https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated#display_optout


Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare, raggiungibile all’indirizzo sopra indicato.

Art. 8 - I tuoi diritti privacy 
In qualità di interessato/a, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai predetti dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporvi al loro trattamento; di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti 
dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del Regolamento in qualsiasi momento; di ottenere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del 
Regolamento; di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati personali) ai sensi 
dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei dati sia contrario alla normativa in vigore.
Può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati ex articolo 21 del Regolamento nella quale dare evidenza 
delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la tua istanza, che non verrebbe accettata in caso di 
esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui tuoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti sopra indicati.


