I.

ITALIAN, EUROPEAN AND INTERNATIONAL PRIVACY POLICY Emanuela ANDRIOLA
(Consulente Finanziario)

D.LGS N.196 DEL 30 GIUGNO 2003, n. 19, RECANTE IL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI” (in S.O. n. 123 alla G.U. del 29 luglio 2003, n. 174), INTEGRATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE
DAL D.Lgs DEL 10 AGOSTO 2018, n. 101, RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELLA
NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
DEL RGPD-GPDR - REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27
APRILE 2016, ENTRATO IN VIGORE IL 25 MAGGIO 2018, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE
FISICHE, CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI DATI CHE DEROGA ALLA DIR. 95/46/CE (in G.U. del 4 settembre 2018, n. 205)”.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI ACQUISITI DA EMANUELA ANDRIOLA COLLABORATORE DI
AGENZIA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA.
Gentile Cliente, La informiamo che per usufruire dei nostri servizi abbiamo la necessità di raccogliere alcuni dati
personali che La riguardano. Ai sensi della normativa in materia di tutela dei Dati personali (art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
del Regolamento Europeo n. 679/2016), di seguito Le forniamo tutte le informazioni relative alle finalità̀ ed alle modalità̀
di utilizzo dei Suoi Dati personali. La invitiamo a leggere il documento con la massima attenzione per esprimere in piena
libertà il Suo consenso o meno per i trattamenti da noi proposti.
I termini della presente Informativa Privacy, si applicano solo ed esclusivamente al Sito e non anche ad altri siti web di
proprietà del TITOLARE o di proprietà di soggetti terzi cui l’Utente dovesse accedere attraverso i collegamenti
eventualmente contenuti nel Sito. Qualora l’Utente dovesse accedere ad altro sito internet, si consiglia di leggere le
informazioni in merito al trattamento dei dati personali applicabile al sito visitato.
Inoltre, si informa l’Utente che, la PRIVACY POLICY di questa prima (I.) sezione è completata ed integrata della sezione
due (II.).
1.

Servizi offerti

Emanuela ANDRIOLA (di seguito TITOLARE) collaboratore di Progresso s.r.l., esercente attività di agenzia nel settore
finanziario (su mandato diretto della società Sigla S.r.l – Privacy Clicca qui) iscritta nell’elenco di cui agli artt. 128 quater128 undicies Testo Unico Bancario (OAM A11341), la quale ha la funzione di proporre prodotti finanziari per cui è stata
abilitata e come indicato nell’albo Organismo Agenti Mediatori.
2.

Finalità dei trattamenti

Qualora Lei decida di fruire del servizio, dovrà fornirci dati comuni sulla scheda/form contatti quali (a titolo esemplificativo
e non esaustivo): il suo cognome, nome, telefono, residenza, indirizzo e-mail, tipologia professionale/settore di attività.
Altri dati non personali quali indirizzo IP (Corte di Giustizia UE, sez. II, sentenza 19/10/2016 n° C-582/14), tipo del device
usato e tipologia del browser potranno essere raccolti ai soli fini statistici e per una migliore fruizione del servizio.
I Dati personali da Lei rilasciati saranno utilizzati dal TITOLARE per la formulazione di una proposta avente ad oggetto i
prodotti e/o servizi offerti dalla banca e/o da altre società legate al TITOLARE da rapporti di collaborazione per la
distribuzione di prodotti e/o servizi, conformemente a quanto da Lei richiesto; per la verifica delle informazioni fornite
tramite sistemi elettronici e/o informatici, per l’attività di consulenza ed assistenza telefonica alla clientela, anche
prolungata nel tempo, in relazione alle sue richieste.
A tal fine, sarà ricontattato da un nostro incaricato o da quello di altre società legate al TITOLARE da un rapporto di
collaborazione, per lo scambio dei recapiti da Lei comunicati, in relazione alle sue richieste.
La informiamo inoltre, che i Suoi dati saranno utilizzati dal TITOLARE del trattamento, anche per svolgere attività di
marketing. Rientrano tra i trattamenti effettuati per tale finalità, l’invio di materiale pubblicitario, la comunicazione
commerciale e la vendita di prodotti e/o servizi finanziari, anche mediante l’invio di mail, SMS e MMS ai recapiti da Lei
forniti, facenti capo al TITOLARE.
3.

Ambito di comunicazione dei Dati

I Dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a società che svolgono servizi
bancari, finanziari e assicurativi con cui il TITOLARE ha stipulato/stipulerà accordi commerciali (principalmente banche e
intermediari finanziari) per dare seguito alle disposizioni da Lei ricevute, ovvero, per l’erogazione dei servizi da Lei
richiesti.
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Gli stessi Dati sono conosciuti, sempre nell’ambito delle finalità sopra indicate, da tutti i collaboratori del TITOLARE
designati, incaricati del trattamento in relazione allo svolgimento delle mansioni e dei compiti a ciascuno attribuiti, come
atto di nomina al trattamento dei dati che il TITOLARE ha sottoscritto con il soggetto incaricato.
È possibile richiedere l’elenco di tutti soggetti incaricati tramite mail all’indirizzo cqsbs.siglacredit@gmail.com.
Per il perseguimento della finalità, per l’esercizio di parte della propria attività, nonché per l’esecuzione di oneri ed
obblighi strettamente correlati alla attività medesima, il TITOLARE può necessitare altresì di comunicare i Dati personali
da Lei forniti a soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:
– soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del TITOLARE delle reti di telecomunicazioni (ivi
compresa la posta elettronica);
– società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti
ed originali degli stessi clienti;
– soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la
clientela, compreso l’utilizzo di canali di comunicazione istantanea quali posta elettronica, mail, SMS e MMS telefonici,
ovvero canali di comunicazione urgente quali telegrammi, anche mediante dettatura telefonica e fax;
– soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
– soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela;
– società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi e danni delle banche e degli
intermediari finanziari;
– studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
– soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal “TITOLARE”
anche nell’interesse della clientela.
4.

Natura dei Dati che verranno trattati.

I Dati che verranno trattati nel perseguimento delle finalità di cui sopra saranno quelli richiesti al momento dell’adesione
ai Servizi, come indicato al punto 2, oltre a dati tecnici.
Dati di Statistica
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”) che utilizza dei “cookies” mediante i quali
raccoglie Dati Personali dell’Utente che vengono trasmessi a, e depositati presso i server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizza queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report
sulle attività̀ del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di
Internet. Google non associa l’indirizzo IP dell’ente a nessun altro dato posseduto da Google. L’eventuale rifiuto di
utilizzare i cookies, selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, può impedire di utilizzare tutte le
funzionalità̀ di questo sito web.
Dati Personali
Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compresi i Dati di navigazione.
Dati di Navigazione
I Dati raccolti in maniera automatica dal sito tra i quali: 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), 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 dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser
e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio: il tempo di
permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno del sito, con particolare riferimento

2

alla sequenza delle pagine consultate, ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente.
5.

Modalità del trattamento

I Dati personali non verranno diffusi/pubblicati in alcun modo.
6.

Facoltatività del conferimento dei Dati

Le modalità del trattamento sopra indicate potranno essere perseguite attraverso forme di contatto telefonico, mediante
elaborazione e consultazione elettronica, attraverso sistemi di e-mailing, mediante l’invio di corrispondenza cartacea e di
messaggi del tipo SMS e MMS.
7.

Ambito di diffusione/pubblicazione dei Dati

Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma la mancata resa delle informazioni e/o l’indicazione di Dati personali incompleti
e/o inesatti, potrebbe comportare l’erogazione di servizi incompleti e/o imprecisi rispetto ai Suoi interessi e/o alle Sue
aspettative.
8.

Durata del trattamento

I Suoi dati personali saranno utilizzati per il tempo strettamente necessario a dar seguito alle sue richieste, in base
anche alla durata del finanziamento ottenuto, comunque fino a un massimo di 10 anni.
9.

Diritti attribuiti all’Utente

In qualunque momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e l’articolo 15 del regolamento
Europeo n. 679/2016, precisamente: a). ottenere dal TITOLARE o dal responsabile del trattamento sopra indicato, la
conferma dell'esistenza o meno di Dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. b). ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l a
́ usilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del TITOLARE e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità̀ di responsabili o incaricati; c). ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che
le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i Dati sono stati comunicati o diffusi; eccettuato il caso in cui tali adempimenti si rivelano impossibili o comportano un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d). opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi al trattamento dei Dati personali che La riguardano, nonché al trattamento degli stessi a fini di invio di materiale
pubblicitario, di vendita diretta e di comunicazione commerciale.
Tutte le informazioni inerenti al diritto di accesso di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 potranno essere richieste a
EMANUELA ANDRIOLA - Via Cipro, 40 - 25124 Brescia (BS) - tel. +39 3713734888 e via mail:
finanziamenti.brescia@gmail.com.
10.

Titolare e Responsabile del trattamento

Il TITOLARE del trattamento dei Dati è Emanuela ANDRIOLA, collaboratore di Progresso s.r.l., esercente attività di
agenzia nel settore finanziario (su mandato diretto della società Sigla S.r.l.) iscritta nell’elenco di cui agli artt. 128 quater128 undicies Testo Unico Bancario (OAM A11341), sede legale – Via Vaccarolo, 21 – 25015 Desenzano del Garda (BS)
Italia – tel. +39 3713734888 – mail: finanziamenti.brescia@gmail.com.
Il TITOLARE si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Informativa Privacy in qualunque momento, dandone
pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come
riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo ad essa. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche
apportate all’Informativa Privacy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo del Sito e può richiedere al TITOLARE di
rimuovere i propri Dati personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad
applicarsi ai Dati personali sino a quel momento raccolti.
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11.

Conferimento del consenso

Lei come Utente, letta l’informativa sopra riportata, potrà decidere liberamente, tramite la sezione esposta (dicitura
presente nella scheda/form contatti “Per attivare il tasto “invia” devi accettare l’informativa sulla Privacy e Cookies
flaggando il checkbox a sinistra”), se accettare e quindi “Flaggare” o meno la presente informativa, nei limiti, per le
finalità̀ e per la durata indicata.
II.

ITALIAN, SWISS, EUROPEAN AND INTERNATIONAL PRIVACY POLICY
OF BELAW & FINANCE © - Collaborazione Berto & Andriola
AND OF BELAW © – Katia BERTO - Consulente legale

D.LGS ITALIANO N.196 DEL 30 GIUGNO 2003, n. 19, RECANTE IL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI” (in S.O. n. 123 alla G.U. del 29 luglio 2003, n. 174), INTEGRATO CON LE MODIFICHE
INTRODOTTE DAL D.Lgs DEL 10 AGOSTO 2018, n. 101, RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO
DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI DEL RGPD-GPDR - REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 27 APRILE 2016, ENTRATO IN VIGORE IL 25 MAGGIO 2018, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE
PERSONE FISICHE, CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI DATI CHE DEROGA ALLA DIR. 95/46/CE (in G.U. del 4 settembre 2018, n. 205)”.
DELLA LEGGE FEDERALE SVIZZERA SULLA PROTEZIONE DEI DATI - RS 235.1 LPD DEL 19 GIUGNO 1992,
DELLA CONVENZIONE INTERCANTONALE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI E ALLA TRASPARENZA
NEI CANTONI DEL JURA E NEUCHÂTEL - CPDT JUNE E DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI - RGPD-GDPR - REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 27 APRILE 2016, ENTRATO IN VIGORE IL 25 MAGGIO 2018.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI ACQUISITI DA EMANUELA ANDRIOLA COLLABORATORE DI
AGENZIA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E KATIA BERTO ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI.
Gentile Cliente, La informiamo che per usufruire dei nostri servizi abbiamo la necessità di raccogliere alcuni Dati
personali che La riguardano. Ai sensi delle normative in materia di tutela dei Dati personali di cui sopra, di seguito Le
forniamo tutte le informazioni relative alle finalità ed alle modalità di utilizzo dei Suoi dati personali. La invitiamo a leggere
il documento con la massima attenzione, per esprimere in piena libertà il Suo consenso o meno per i trattamenti da noi
proposti.
I termini della presente Informativa Privacy si applicano solo ed esclusivamente al Sito e non anche ad altri siti web di
proprietà dei TITOLARI o di proprietà di soggetti terzi cui l’Utente dovesse accedere attraverso i collegamenti
eventualmente contenuti nel Sito. Qualora l’Utente dovesse accedere ad altro sito internet, si consiglia di leggere le
informazioni in merito al trattamento dei Dati personali applicabile al sito visitato.
Inoltre, si informa l’Utente che, la PRIVACY POLICY di questa seconda (II.) sezione completa ed integra quella della
sezione uno (I.).
1.

Servizi offerti

Emanuela ANDRIOLA, collaboratore di Progresso s.r.l., esercente attività di agenzia nel settore finanziario (su mandato
diretto della società Sigla S.r.l – Privacy Clicca qui) iscritta nell’elenco di cui agli artt. 128 quater- 128 undicies Testo
Unico Bancario (OAM A11341), la quale ha la funzione di proporre prodotti finanziari per cui è stata abilitata e come
indicato nell’albo Organismo Agenti Mediatori.
Katia BERTO, avvocato inscritto all’albo degli avvocati del cantone di Neuchâtel – Svizzera (UE – AELE), la quale ha la
funzione di proporre servizi di consulenza, coaching, management per cui è stata abilita come indicato nel suddetto albo
professionale. (Di seguito TITOLARI)
2.

Accettazione

Visitando il Sito, utilizzando i suoi Servizi o interagendo con I TITOLARI, l’Utente conferma di aver letto e compreso la
presente Informativa Privacy e di accettare che i TITOLARI trattino i Dati personali raccolti attraverso il Sito, in
conformità alla presente Informativa Privacy e alla Normativa Privacy. Qualora non accetti le condizioni della presente
Informativa Privacy, l’Utente è pregato di non visitare il presente Sito e non utilizzare altrimenti il presente Sito o inviare i
propri Dati personali.
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Il TITOLARI si riservano il diritto di apportare modifiche alla presente Informativa Privacy in qualunque momento,
dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come
riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo ad essa. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche
apportate all’Informativa Privacy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo del Sito e può richiedere ai TITOLARI di rimuovere
i propri Dati personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai
Dati personali sino a quel momento raccolti.
3.

Tipologia di Dati trattati dai Titolari attraverso il Sito

Qualora Lei decida di fruire del servizio, dovrà fornirci Dati comuni sulla scheda/form contatti quali (a titolo
esemplificativo e non esaustivo): il suo cognome, nome, telefono, residenza, indirizzo e-mail, tipologia
professionale/settore di attività. Altri Dati non personali quali indirizzo IP (Corte di Giustizia UE, sez. II, sentenza
19/10/2016 n° C-582/14), tipo del device usato e tipologia del browser potranno essere raccolti ai soli fini statistici e per
una migliore fruizione del servizio.
3.1. Dati ottenuti durante la navigazione di un Utente sul Sito
I sistemi informatici, la tecnologia cookie e le procedure software utilizzate per il funzionamento del Sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati la cui trasmissione è implicita nell’uso della rete Internet. Si tratta di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con Dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli Utenti
navigatori.
In questa categoria di Dati rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli Utenti
che si connettono al Sito, le pagine visitate dagli Utenti all’interno dello stesso, i nomi di dominio e gli indirizzi dei siti
internet dai quali l’Utente ha effettuato l’accesso (mediante referral) 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
web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web,
ed altri parametri relativi al tipo di browser (es. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox), sistema operativo (es.
Windows) e all’ambiente informatico dell’Utente.
Per ulteriori informazioni sui Dati di navigazione, nonché sulla loro raccolta e trattamento, si invitano gli Utenti a
consultare l’Informativa Cookie (sezione III.) del Sito.
4.

Base giuridica e Finalità del trattamento dei Dati personali

Desideriamo informarLa che i Dati Personali dell’Utente saranno trattati, senza che sia necessario il suo preventivo
consenso, ai sensi dell’art. 6 RGPD, per le seguenti finalità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

effettuare la manutenzione/gestione e assistenza tecnica necessaria per assicurare il corretto funzionamento
del Sito e dei servizi ad esso connessi, come per esempio la posta elettronica;
migliorare la qualità e la struttura del Sito, nonché per creare nuovi Servizi, funzionalità e/o caratteristiche del
medesimo;
consentire ai TITOLARI di fornire i propri Servizi;
monitorare gli adempimenti contrattuali e svolgere le indagini sulla qualità dei Servizi;
permettere ai TITOLARI di esercitare i propri diritti in sede giudiziaria e per la gestione del contenzioso;
adempiere ad obblighi di legge e/o regolamentari;
collaborare con pubbliche autorità a fini di prevenzione e repressione di atti illeciti, anche in via disciplinare;
per eventuali fini statistici e storici.
4.1. Finalità specifiche del Trattamento dei Dati personali e accesso ai Dati

Per l’esercizio di parte delle proprie attività, i TITOLARI possono utilizzare i Dati raccolti per:
1.
2.

3.

permettere l’invio a l’Utente di comunicazioni per mezzo di posta elettronica su informative generali e
assistenza e/o riguardante altro materiale informativo, come per esempio (anche se non esaustivo) news
letters, comunicazioni su aggiornamenti tecnico-legislativi-finanziari, ecc.;
la formulazione di proposte e/o comunicazioni avente ad oggetto le prestazioni, assistenza, consulenza e/o
servizi offerti dai TITOLARI e/o da altre società, entità, studi, legate ai TITOLARI da rapporti di collaborazione
per la comunicazione e/o la messa in relazione di prestazioni, assistenza, consulenza e/o servizi,
conformemente a quanto da Lei richiesto;
per la verifica delle informazioni fornite tramite sistemi elettronici e/o informatici, per l’attività di consulenza ed
anche di assistenza telefonica, anche prolungata nel tempo, in relazione alle Sue richieste; a tal fine potrà
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4.

essere ricontattato da un nostro incaricato o da quello di altre società, entità, studi, legate ai TITOLARI da un
rapporto di collaborazione per lo scambio dei recapiti da Lei comunicati, in relazione alle Sue richieste;
per l’accesso ai Dati, ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e/o
regolamentari, i Dati Personali dell’Utente potranno essere resi accessibili a dipendenti e/o collaboratori dei
TITOLARI, debitamente autorizzati dagli stessi, nella loro qualità di responsabili interni e/o soggetti autorizzati al
Trattamento e/o amministratori di sistema.

Per il perseguimento delle finalità, per l’esercizio di parte delle proprie attività, nonché per l’esecuzione di oneri ed
obblighi strettamente correlati alla loro medesima attività, i TITOLARI possono necessitare altresì, di comunicare i Dati
personali forniti dall’Utente a soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:
1.
2.

fornitori di servizi tecnici terzi;
società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti
forniti ed originali degli stessi clienti;
3. corrieri e servizi postali;
4. hosting provider;
5. società informatiche;
6. società di assicurazione;
7. soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con
la clientela, compreso l’utilizzo di canali di comunicazione istantanea quali posta elettronica, mail, SMS e MMS
telefonici, ovvero canali di comunicazione urgente quali telegrammi, anche mediante dettatura telefonica e fax;
8. soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la
clientela;
9. soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela;
10. studi, entità pubbliche/private e/o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, ossia consulenti e
professionisti, a cui siano affidati incarichi per i quali sia necessaria la conoscenza dei Dati personali
dell’Utente;
11. soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dai
TITOLARI, anche nell’interesse della clientela.
5.

Trattamento di Dati Personali e Modalità del trattamento

La informiamo inoltre che, il trattamento dei Dati Personali dell’Utente, ai sensi dell’art. 4 RGPD, potrà consistere nelle
seguenti attività: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, qualsiasi altra forma di messa a disposizione,
raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati.
La informiamo inoltre che i Dati Personali dell’Utente:

•
•
•
•

•

saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
saranno raccolti per le legittime Finalità sopra determinate;
saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle Finalità per le quali sono trattati;
saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Utente per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle Finalità per le quali sono trattati e, in ogni caso, non oltre [10] anni dalla loro raccolta per
le Finalità ai sensi dell’art. 6 RGPD (Sezione I.), e non oltre [3] anni dalla loro raccolta per le Finalità di cui al
punto 4.1.1. della presente Informativa Privacy;
saranno trattati in modo tale da garantire un’adeguata sicurezza dal rischio di distruzione, perdita, modifica,
divulgazione o accesso non autorizzato mediante misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

Il Trattamento dei Dati Personali dell’Utente potrà essere effettuato mediante il supporto di mezzi cartacei, strumenti
automatizzati, informatici o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle Finalità
indicate.
I TITOLARI utilizzano le più adeguate misure tecnologiche e di sicurezza (elettroniche, informatiche, fisiche,
organizzative e procedurali) per garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati trattati.
L’Utente prende tuttavia atto che, la stessa comunicazione di Dati personali per mezzo di siti internet presenta dei rischi
legati alla divulgazione di tali Dati e che nessun sistema è totalmente sicuro od a prova di manomissione e/o intrusione
da parte di terzi
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6.

Trattamento di Dati Personali extra UE

I Dati Personali dell’Utente non saranno soggetti a trasferimento nei confronti di soggetti terzi diversi rispetto ai
Destinatari indicati nella presente informativa.
I Dati Personali dell’Utente potranno essere comunicati anche a Destinatari che si trovino in Paesi extra UE/EEE e
Svizzera, per il perseguimento delle sole Finalità indicate.
Un eventuale trasferimento dei Suoi Dati Personali in Paesi extra UE/EEE e extra Svizzera, potrà avvenire unicamente
nei termini e con le garanzie previsti dalla Normativa Privacy e, in particolare, a norma degli artt. 44 – 49 del RGPDGDPR. Sapendo altresì che, il trasferimento è autorizzato in base a specifiche Decisioni dell’UE e del Garante per la
tutela dei dati personali, in particolare la Decisione della Commissione UE del 12 luglio 2016 - 1250/2016 - Privacy
Shield (entrata in vigore il 1 agosto 2016 tra l’UE e gli USA e il 12 gennaio 2017 tra la CH e gli USA). Per i quali non
occorre ulteriore consenso.
Nel quadro definito dai TITOLARI riguardo alla loro politica del Trattamento dei Dati personali, essi applicano i 7 principi
enunciati dal RGPD-GDPR e dalla Privacy Shield:

•
•
•
•
•
•
•

Legalità
Lealtà e Trasparenza
Limitazione delle Finalità
Minimizzazione dei Dati
Esattezza
Durata limitata della conservazione dei Dati
Integrità, Confidenzialità e Responsabilità

Parallelamente, i TITOLARI diffondono la cultura degli stessi presso i loro collaboratori, al fine di sensibilizzare e far
applicare in maniera corretta ed inequivocabile tali principi.
7.

I Suoi Diritti

È sempre riconosciuto all’Utente il diritto di accedere ai Suoi Dati Personali, di chiederne la rettifica o l’aggiornamento se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, la cancellazione nonché di revocare in qualsiasi momento il
consenso prestato ovvero di opporsi o limitare il loro Trattamento per motivi legittimi. Salvo il caso in cui il Trattamento
sia necessario. Lei ha altresì diritto di ricevere (o di trasmettere direttamente ad altro titolare) i suoi Dati Personali in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché di richiedere la cancellazione e/o
distruzione dei Dati medesimi, anche presso l’Hosting dei siti secondo le referenze poste nell’IMPRESSUM.
8.

Esercizio dei Suoi Diritti e Reclamo al Garante della protezione dei Dati Personali

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi Diritti nelle seguenti modalità:
1.

inviando una raccomandata A.R. all’indirizzo dei uno dei due TITOLARI:
EMANUELA ANDRIOLA - Via Cipro, 40 – 25124 - Brescia (BS) – Italia
KATIA BERTO – Avenue Léopold-Robert, 90 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Svizzera

2.
3.

inviando una e-mail a: info@belaw.cloud o emanuela.andriola@belaw.cloud o katia.berto@belaw.cloud
telefonando ai numeri: +39 3713734888 o +41 (0)765 84 94 83.

La informiamo, altresì, che ai sensi della Normativa Privacy, ha il diritto di proporre reclamo al Garante italiano per il sito
www.belaw-finance.it di BELAW & FINANCE ©. Per la presentazione del reclamo, potrà utilizzare la modalità che ritiene
più opportuna, consegnando il reclamo a mano presso gli uffici del Garante (all’indirizzo di seguito indicato) o mediante
l’inoltro di:
1.
2.
3.
4.

raccomandata A/R indirizzata a “Garante per la protezione dei dati personali”, Piazza Venezia, 11 – scala B 00187 Roma - Italia;
e-mail all’indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it;
fax al numero: +39 06 69677.3785 – tel.: +39 06 699 771
Per maggiori informazioni, si invita a consultare la pagina web del Garante disponibile al link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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Per quanto attiene al sito svizzero www.belaw.cloud di BELAW © potrà rivolgersi al PFPDT (Préposé fédéral à la
Potection des Données et à la Transparence): www.edoed.admin.ch o webmaster@edoed.admin.ch – Feldeggweg, 1 –
3003 Berna – Svizzera. Tel.: +41 (0)58 462 43 93 – Fax: +41 (0)58 465 99 96 e/o al PPDT (Préposé à la Protection des
Données et à la Transparence Jura Neuchâtel): www.ppdt-june.ch – Rue des Esserts, 2 – 2345 Les Breuleux (JU) Svizzera. Tel.: +41 (0)32 420 90 90 – Fax +41 (0)32 420 90 91. Nelle stesse modalità di qui sopra.
Ulteriori informazioni, Le potranno essere date consultando il sito: www.cnil.fr.
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) – 3, Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris –
Cedex 07 – France. Tel.: +33 (0)1 53 73 22 22.
9.

Titolari e Responsabili del trattamento

Emanuela ANDRIOLA, collaboratore di Progresso s.r.l., esercente attività di agenzia nel settore finanziario (su mandato
diretto della società Sigla S.r.l.), iscritta nell’elenco di cui agli artt. 128 quater- 128 undicies Testo Unico Bancario (OAM
A11341), sede legale – Via Vaccarolo, 21 – 25015 Desenzano del Garda (BS) - Italia – tel. +39 3713734888 – mail:
emanuela.andriola@belaw.cloud.
Katia BERTO, avvocato inscritto all’albo degli avvocati del cantone di Neuchâtel – Svizzera (UE – AELE), sede legale
Avenue Léopold-Robert, 90 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Svizzera – tel +41 (0)765 84 94 83 mail:
katia.berto@belaw.cloud.
Copy Right: Logo: BELAW & FINANCE © - BELAW © - Consultare IMPRESSUM
10.

Conferimento del consenso

Lei come Utente, letta l’informativa sopra riportata potrà decidere liberamente, tramite la sezione esposta (dicitura
presente nella scheda/form contatti “Per attivare il tasto “invia” devi accettare l’informativa sulla Privacy e Cookies
flaggando il checkbox a sinistra”), se accettare e quindi “Flaggare” o meno la presente informativa, nei limiti, per le
finalità e per la durata indicata.

III.

COOKIES POLICY

Testo informativo esteso sull'uso dei cookies in complemento alla sezione I. e II.
I presenti siti web utilizzano cookies tecnici, per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare
l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni sull'uso dei cookies e di
tecnologie similari, su come sono utilizzati dal sito e su come gestirli.
A titolo informativo, si precisa che la gestione dei cookies è complicata, sia da parte del gestore del sito (che potrebbe
non riuscire a gestire correttamente i cookies di “terze parti”) che da parte dell’Utente (che potrebbe bloccare cookies
essenziali per il funzionamento del sito). Per cui un modo migliore e più semplice per tutelare la Sua Privacy sta
nell’utilizzo di strumenti anti traccianti che bloccano quindi il tracciamento da parte di siti terzi (leggere “Proteggere la
privacy online e, a tal fine, si consiglia l’utilizzo di Privacy Badger e uBlock Origin).
Definizioni
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli Utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookies delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da
un sito web diverso da quello che l'Utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi
(immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito
visitato.
Tipologie di cookies
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookies si possono distinguere diverse categorie:
- Cookies tecnici e cookies di statistica aggregata, attività necessarie al funzionamento. I cookies tecnici sono
quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o
nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o dall'Utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice IT). Essi non vengono utilizzati per
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scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in
cookies di navigazione o di sessione che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; cookies analytics,
assimilati ai cookies tecnici, laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono
all'Utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per
l'installazione di tali cookies non è richiesto il preventivo consenso degli Utenti; mentre resta fermo l'obbligo di dare
l'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Codice IT, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire
con le modalità che ritiene più idonee.
- Cookies di profilazione. I cookies di profilazione sono volti a creare profili relativi all'Utente e vengono utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli Utenti, la
normativa europea e italiana/svizzera prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi
ed esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice IT laddove prevede che
"l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni
già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso
dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice
IT). I presenti siti non utilizzano cookies di profilazione.
- Cookies di "terze parti"
Visitando i presenti siti web si potrebbero ricevere cookies da siti gestiti da altre organizzazioni ("terze parti") che
potrebbero non richiedere il consenso dell’Utente o potrebbero non essere gestiti dai titolari. Qualora fra gli strumenti
indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero, anche all’insaputa dei titolari, compiere
attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni in merito, si consiglia di consultare la privacy policy dei servizi
elencati. Sapendo che l’Utente può avvalersi del proprio diritto di opporsi al tracciamento contattando direttamente gli
operatori di sotto. L’Utente può infine avvalersi di Your Online Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le
preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari.
Un esempio di cookies di “terze parti” è rappresentato dalla presenza dei "social plugin" per Facebook, Twitter, Google+
o Linkedin, oppure sistemi di visualizzazione di contenuti multimediali embedded (integrati) come ad esempio Youtube,
Flikr. Si tratta di parti generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina web del sito ospitante visitato. La
presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookies da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle
informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire
una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle
modalità per la gestione dei cookies.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account-Sezione privacy
Twitter informative: https://www.support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://www.twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Youtube\Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Youtube\Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Pinterest informativa\configurazione https://www.about.pinterest.com/it/privacy-policy
Flikr\Yahoo informativa http://www.info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/cookies/details.html
Flikr\Yahoo (configurazione) http://www.info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/opt_out/targeting/details.html
- Cookies analytics
WebTrends
Al solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni dei siti ci si avvale di un prodotto di mercato di analisi statistica per la
rilevazione degli accessi al sito. Esso può ricorrere all'utilizzo di cookies, permanenti e non, allo scopo di raccogliere
informazioni statistiche e sui "visitatori unici" del sito. I cookies, definiti come "Unique Visitor Cookies", contengono un
codice alfanumerico che identifica i computer di navigazione, senza tuttavia alcuna raccolta di dati personali.
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Google Ireland Ltd
Per informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google Ireland Ltd si raccomanda di prendere visione
dell’informativa privacy di Google e delle modalità di utilizzo dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti o App dei
partners.
Google Analytics
I siti includono anche componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da
Google, Inc. ("Google"). Tali cookies sono usati al solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni dei siti, permettendo
di analizzare l’uso dei siti da parte degli Utenti, compilare report sulle attività dei siti e il comportamento degli Utenti,
verificare quanto spesso essi visitano i siti, rintracciando quali pagine vengono più frequentemente visitate. Le
informazioni sono combinate con informazioni raccolte da altri siti, al fine di creare un quadro comparativo dell’uso dei
siti rispetto ad altri siti della medesima categoria. I dati raccolti sono: identificativo del browser, data e orario di
interazione col sito, pagina di provenienza, indirizzo IP. Il luogo di trattamento dei dati: UE essendo attiva
l’anonimizzazione del servizio.
I dati raccolti non consentono l’identificazione personale degli Utenti e non sono incrociati con altre informazioni relative
alla stessa persona. Sono trattati in forma aggregata e anonimizzati (troncati all’ultimo ottetto), poiché in base ad
apposito accordo (DPA) è vietato a Google Inc. (responsabile del trattamento) l’incrocio di tali dati con quelli ricavati da
altri servizi.
Per ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics Cookie Usage on
Websites o si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L'Utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di
opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
- YouTube
Youtube è una piattaforma di proprietà di Google per la condivisione di video. I cookies sono impostati all’accesso delle
pagine contenenti l’embed e all’avvio del video e non consentono l’identificazione dell’Utente, a meno che non sia già
loggato nel profilo Google. Per i video presenti eventualmente sui siti potrebbe essere presente l’opzione “privacy
avanzata (no cookie)” che fa in modo che YouTube non memorizzi le informazioni sui visitatori, a meno che non
riproducano volontariamente il video. Se tale opzione non è attivata i dati saranno memorizzati. In modo specifico si
tratta del numero e comportamento degli Utenti del servizio, indirizzo IP, informazioni che collegano le visite al sito
all’account Google per gli Utenti già loggati, preferenze sulla visualizzazione dei video. Luogo di trattamento dei dati:
USA.
- Plugin Social Networks
I presenti siti incorporano Plugin e/o “bottoni” al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui social
networks. Quando si visita una pagina che contiene questi “bottoni”, il browser dell’Utente si collega direttamente ai
server del social networks da dove il plugin è caricato, il quale server può tracciare la visita dell’Utente e, se del caso,
associarla al suo account del social, in particolare se l’Utente è connesso al momento della visita o se ha recentemente
navigato in uno dei siti web contenenti social plugin. Se l’Utente non desidera che il social network registri i dati relativi
alla sua visita nel sito, egli deve uscire dal suo account e, probabilmente, eliminare i cookies che il social network ha
installato nel suo browser.
La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy, alle quali si
prega di fare riferimento (Facebook, Twitter, Linkedin, ecc.).
Durata dei cookies
Alcuni cookies (cookies di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione dell'eventuale
comando di logout. Altri cookies "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite
dell'Utente. Questi cookies sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In
alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
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Gestione dei cookies
L'Utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione:
con la disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici potrebbe compromettere l'utilizzo ottimale del sito.
La
disabilitazione
dei cookies
"terze
parti"
non
pregiudica in
alcun modo la
navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.
Inoltre i browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookies "proprietari" e per quelli di "terze parti". A titolo
di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo
dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookies e procedere alla loro rimozione. In internet è
facilmente reperibile la documentazione su come impostare le regole di gestione dei cookies per il proprio browser, a
titolo di esempio si riportano alcuni indirizzi relativi ai principali browser:
Chrome: https://www.support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://www.support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer:http://www.windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://www.help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://www.support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai cookies direttamente
all’interno del proprio browser ed impedire che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre
possibile eliminare i cookies installati in passato. L’Utente può trovare informazioni su come gestire i cookies nel suo
browser ai seguenti indirizzi: Microsoft Windows Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari,
Opera.
Modalità 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.
Titolari e Responsabili del trattamento
Emanuela ANDRIOLA, collaboratore di Progresso s.r.l., esercente attività di agenzia nel settore finanziario (su mandato
diretto della società Sigla S.r.l.) iscritta nell’elenco di cui agli artt. 128 quater - 128 undicies Testo Unico Bancario (OAM
A11341), sede legale – Via Vaccarolo, 21 – 25015 Desenzano del Garda (BS) - Italia – tel. +39 3713734888 – mail:
emanuela.andriola@belaw.cloud.
Katia BERTO avvocato inscritto all’albo degli avvocati del cantone di Neuchâtel – Svizzera (UE – AELE), sede legale
Avenue Léopold-Robert, 90 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Svizzera – tel +41 (0)765 84 94 83 mail:
katia.berto@belaw.cloud.
Copy Right: Logo: BELAW & FINANCE © - BELAW © - Consultare IMPRESSUM
Conferimento del consenso
Lei come Utente, letta l’informativa sopra riportata potrà̀ decidere liberamente, tramite la sezione esposta (dicitura
presente nella scheda/form contatti “Per attivare il tasto “invia” devi accettare l’informativa sulla Privacy e Cookies
flaggando il checkbox a sinistra”), se accettare e quindi “Flaggare” o meno la presente informativa, nei limiti, per le
finalità̀ e per la durata indicata.

AGGIORNAMENTI
Le presenti Privacy and Cookies Policies sono aggiornate alla data del 4 maggio 2020.
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