Nota Informativa sulla Tutela dei Dati Personali

Finalità del trattamento.
In conformità del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 sulla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali
dati, e che abroga la direttiva 95/46 / CE, di seguito denominato "Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati" (di seguito il Codice), UP! S.r.L. (di seguito UP!) raccoglierà e tratterà, in qualità di Titolare del
Trattamento, alcune informazioni personali relative agli utenti del sito web www.cidneon.com, e delle app per
cellulare denominate CidneOn (l'APP).
I Dati Personali – come definiti qui di seguito – sono trattati da UP! per finalità relative alla fornitura dei servizi
disponibili su www.cidneon.com e su altri siti web che indirizzano al sito cidneon.com, e sulla APP, e in
particolare solo per la richiesta del:
1. Servizio di vendita del Catalogo CIDNEON 2019 che consente l’accesso facilitato alla terza edizione del
Festival mediante la corsia veloce FAST LANE per evitare la coda dell’ingresso libero
2. Servizio di vendita del pacchetto hospitality alla MAGIC LIGHT NITE per la visita al Festival ancora più
completa e indimenticabile
I Dati Personali potranno altresì essere usati da UP! per inviarti newsletter e altro materiale promozionale
relativo a Servizi analoghi a quelli precedentemente acquistati sul sito cidneon.com o su APP inerenti al
Festival.
I dati forniti non saranno diffusi ma solo comunicati per le finalità riportate nell'informativa.
Dati Personali e modalità e luogo del trattamento.
I Dati Personali possono essere forniti direttamente dagli utenti quando compilano il modulo d’ordine del
catalogo sul Sito o quando usano i Servizi attraverso la APP.
L’unico dato personale richiesto è l’indirizzo e-mail per la trasmissione delle Chiavi Smart Iseo Serrature o delle
Magic Light Nite acquistate e il numero della carta di credito che sarà gestito nel processo di pagamento dalla
piattaforma NEXI o PayPal e quindi esterna al fornitore UP!.
L’indirizzo e-mail verrà conservato nel server di UP! e verrà trattato elettronicamente per finalità di gestione
del Servizio di accesso ai servizi e per il solo scopo di conservare un riferimento del committente che ha
acquistato i prodotti.
I Dati Personali saranno trattati solo da responsabili nominati da UP!, e in particolare da suoi dipendenti o
collaboratori (anche impiegati nelle filiali di UP! e nelle società del suo gruppo).
Durata del Trattamento.
I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario a fornire i Servizi richiesti dall’Utente, o per il tempo
richiesto dalle finalità relative alla durata del Festival CIDENON terza edizione 2019. L’utente potrà sempre
richiedere al Titolare del Trattamento Dati l’interruzione del Trattamento e/o la cancellazione dei Dati nei casi
previsti dalla legge.

Cookies.
Alcune pagine del Sito Web per la fornitura dei Servizi possono utilizzare una diffusa tecnologia di settore
chiamata “cookies”. I “cookies” sono frammenti di dati che vengono immessi nel tuo disco rigido quando
accedi ad alcune parti di un sito web. I Cookies ti consentono di fornire più facilmente informazioni a UP!,
permettono a UP! di sapere quali pagine del suo sito sono più popolari, dove i visitatori di UP! sono diretti, e
quanto tempo vi si soffermano, ciò al fine ultimo di agevolarti, attraverso la personalizzazione delle tue
impostazioni internet. I cookies sono anche utilizzati per mostrare pubblicità (anche di terzi) che sia attinente
ai tuoi gusti e preferenze. Se non desideri accettare i cookies, questi possono essere disattivati con riferimento
alle pagine di terzi e/o con riferimento alle istruzioni del produttore del tuo browser.
Misure di sicurezza.
UP! ha adottato misure di sicurezza al fine di minimizzare i rischi relativi sia alla perdita o al danneggiamento
– anche accidentale – dei Dati Personali, sia all’accesso non autorizzato ai Dati o al loro illegittimo trattamento.
Esercizio del diritto concesso dalla legge sulla protezione dei dati.
In ogni momento si potrà esercitare i diritti concessi dalla legge, ossia il diritto a essere informati sull’esistenza,
il contenuto, la fonte, gli scopi e i metodi di trattamento dei Dati Personali, e il diritto a richiedere
aggiornamenti, correzioni, integrazioni e (quando permesso dalla legge) la cancellazione dei Dati Personali.
Questi diritti potranno essere esercitati contattando il Titolare del trattamento dei dati all’indirizzo email privacy@cidneon.com. Ti preghiamo di notare che il mancato consenso a fornire i Dati Personali può
impedire a UP! la fornitura dei Servizi.

