
 
Privacy Policy di Veronapiu.it 

 

Informativa privacy ai sensi della vigente 
normativa in materia di protezione dati 
personali, con riferimento agli artt. 13 e 14 
del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Sommario 

Versione dell’informativa .................................................................................................................................. 2 

Titolare del trattamento .................................................................................................................................... 2 

Responsabili esterni del trattamento ................................................................................................................ 2 

Trasferimento dei dati a terzi ............................................................................................................................ 2 

Tipologie di dati raccolti .................................................................................................................................... 2 

Finalità del trattamento .................................................................................................................................... 3 

Modalità e luogo del trattamento dei dati ........................................................................................................ 3 

Base giuridica del trattamento .......................................................................................................................... 4 

Diritti dell’interessato ........................................................................................................................................ 5 

Diritti .............................................................................................................................................................. 5 

Modalità per l’esercizio dei propri diritti....................................................................................................... 5 

Altre informazioni .............................................................................................................................................. 6 

Informative aggiuntive .................................................................................................................................. 6 

Modifiche a questa privacy policy ................................................................................................................. 6 

  



 
Privacy Policy di Veronapiu.it 

 

Versione dell’informativa 
La presente informativa è stata modificata l’ultima volta il giorno 10 Settembre 2018. 

La presente informativa è specifica per l'iscrizione, i servizi ed il contatto sul sito www.veronapiu.it di 

Orange Blue Communication  e valida per i trattamenti connessi a questo servizio. 

 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Orange Blue Communication  con sede in via Carlo Cattaneo, 

27 - 37121 Verona (Italia) 

 

Responsabili esterni del trattamento 
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti esterni (come fornitori di 

servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) 

nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei 

Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

 

Trasferimento dei dati a terzi 
In taluni casi i dati potranno essere trasferiti a terzi, ai fini di consentire al titolare di adempiere ad obblighi 

di legge, come nel caso di richiesta di accesso da parte di una autorità di ordine pubblico o la trasmissione 

obbligatoria dei suoi dati prevista ai sensi di legge da parte del Titolare ad associazioni nazionali o enti per il 

tesseramento, finalità di interesse pubblico o altre finalità. 

 

Tipologie di dati raccolti 
Raccogliamo i seguenti dati personali: email, nome, cognome, sesso, data di nascita, numero di telefono, 

indirizzo, nazione, provincia, CAP, città, Codice Fiscale. 
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Finalità del trattamento 
I dati personali sono raccolti per: 

• consentire al titolare di fornire i propri servizi 

• contattare l’utente per fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al servizio; 

• gestire il database utenti/clienti 

• provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali; 

• adempiere ad obblighi di legge 

• risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità 

competenti. 

Inoltre, La informiamo che può autorizzare il Titolare a trattare i suoi dati personali, da lei forniti e/o 

acquisiti anche da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, 

paragrafo 1, del Regolamento), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità: 

• per invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di 

mercato, rilevazione della qualità dei servizi offerti 

• per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, 

compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze e/o di 

migliorare l’offerta. 

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate è facoltativo. Il mancato 

consenso e/o raccolta non incidono sull’erogazione dei servizi. 

 

 

Modalità e luogo del trattamento dei dati 
Il trattamento viene effettuato sia mediante strumenti informatici e/o telematici. 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 

trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, gli interessati sono incoraggiati a contattare il 

Titolare mediante ai riferimenti indicati nell’apposita sezione di questa informativa. 
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Base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

• l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche.  

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure 

precontrattuali; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 

• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 

É sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in 

particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per 

concludere un contratto. 

 

Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la 

quale sono trattati dalla società, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in 

particolare: 

• per le finalità contrattuali e di erogazione del servizio, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in 

conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia 

del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la 

tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti dalla legge; 

• per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati 

raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell'efficacia del 

contratto, a qualsiasi causa dovuta. 
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Diritti dell’interessato 

Diritti 
Lei ha il diritto di: 

Conoscere quali suoi dati sono in possesso del titolare, come vengono trattati e riceverne una copia 

in formato intelligibile 
L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del 

trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

Verificare i suoi dati e richiederne la rettifica 
L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione. 

Revocare il suo consenso in qualsiasi momento 

Opporsi al trattamento dei propri dati 
L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal 

consenso e non sussiste altra base giuridica prevalente per il trattamento dei dati (es. finalità di interesse 

pubblico o giuridico, esercizio di pubblici poteri, …) 

Ottenere la limitazione al trattamento dei suoi dati 
Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri 

Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

Ottenere la cancellazione o rimozione dei suoi dati (diritto all’oblio) 
Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte 

del Titolare. 

Richiedere il trasferimento dei propri dati ad un altro Titolare 
L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. 

Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento 

è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso 

connesse. 

Proporre un reclamo all’autorità di controllo 
L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o 

agire in sede giudiziale. 

Modalità per l’esercizio dei propri diritti 
Per esercitare i Suoi diritti può contattare il titolare  

• all’indirizzo di posta elettronica: info@orangebluecommunication.it 

• mediante posta raccomandata all’indirizzo della sede del titolare (indicata all’inizio della presente 

informativa) 

• al numero di telefono cellulare +39 3341342835 

• mediante altri contatti certi del titolare di cui lei sia a conoscenza e con mezzi che le consentano di 

avere certezza del recapito della sua comunicazione (es. PEC del Titolare) 
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Altre informazioni 

Informative aggiuntive 
Se del caso, il titolare potrà sottoporle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la 

raccolta ed il trattamento di Dati Personali. 

 

Modifiche a questa privacy policy 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 

qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina nonché, qualora tecnicamente e 

legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in 

possesso il Titolare. Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla 

data di ultima modifica indicata nell’apposito paragrafo. 

 

 


