Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento
UE n. 2016/679

Gent.le Utente
Per mezzo del presente documento, ai sensi del Reg. UE 2016/679, Kreat Srl direzione e
coordinamento Oikos S.p.a. (nel seguito "Kreat") con sede legale in Milano (MI) via Fiori Chiari
24/A, Indirizzo PEC kreat@legalmail.it, Numero REA MI – 2529473, Codice fiscale, p. Iva e n.iscr.
al Registro Imprese 03339991204, cap soc euro 250.000/00 i.v. in qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali, desidera fornirti alcune utili informazioni riguardo alle modalità e alle finalità del
trattamento dei dati personali raccolti da Kreat
Dati di navigazione
La semplice navigazione sul sito web di Kreat non richiede registrazione o l’accesso ad un account
personale e non determina la raccolta di dati personali. In tutti i modi i sistemi informatici e le
procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali dell’Utente, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati sono compresi gli indirizzi IP e i
nomi di dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono 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, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico utilizzato dall’Utente. Questi
dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il regolare funzionamento.
Utilizzo di Google Analytics
- Google Analytics (erogato da: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View CA
94043, USA)
INFORMAZIONI RELATIVE A GOOGLE ANALYTICS
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.
("Google"). Google
Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer
per consentire al sito
web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo
del sito web da parte
Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google
negli Stati Uniti.

Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito
web, compilare report
sulle attività 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 può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a
nessun altro dato
posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul
vostro browser,
ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il
presente sito web, voi
acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.
Indirizzi utili ai fini di
meglio comprendere la privacy policy di Google Analytics:
- http://www.google.com/analytics/it-IT/tos.html- http://www.google.com/privacypolicy.html
Eventuali richieste relative ai dati inerente a questo trattamento essere rivolte al Titolare (Google
Inc.).
Cookies
In questo sito non si utilizzano trojans, spywares, web bugs, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti. L'uso di cookies è unicamente finalizzato a scopi statistici e a rendere l'esplorazione del sito
sicura ed efficiente. Tali cookies non permettono in ogni caso l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente. Altri siti cui questo sito può eventualmente "linkare" potrebbero contenere
sistemi di tracciamento cui il titolare del sito è estraneo. Non si garantisce che tali siti esterni siano
dotati di idonei sistemi di sicurezza diretti a tutelare i dati trattati e per prevenire danni (ad es. da
virus informatici).
E’ volontà di chi gestisce questo Sito rendere l’uso di cookie e delle altre tecnologie simili il più
trasparente possibile.
Come specificato sopra, non è possibile essere in grado di offrirti il Sito ed i suoi Servizi senza i
cookie. Se non desideri ricevere cookie di terzi sul tuo dispositivo, molti di questi offrono
possibilità per escluderne il ricevimento.
Si prega di notare, tuttavia, che tale esclusione per mezzo di terzi non è soggetta a controllo.
Finalità del Trattamento
Kreat utilizzerà i dati raccolti tramite il Sito web esclusivamente per le seguenti finalità:
a. Finalità connesse al servizio di pubblicazione di reference e prodotti già pubblicizzati anche

sul sito di Oikos S.P.A
Base giuridica del trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Kreat SRL, procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale nonché, comunque, nel rispetto della normativa in materia di tutela del
trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornire quelli contraddistinti da un
asterisco determina l'impossibilità di accedere ai servizi da noi offerti.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e gestiti con modalità telematiche e trattati, anche con
l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, direttamente e/o tramite terzi delegati
(società di comprovata serietà, specializzate nella consegna a domicilio, nella postalizzazione e nel
data entry) per le seguenti finalità:
a. Finalità previste obbligatoriamente dal nuovo GDPR sulla privacy;
Modalità di utilizzo
Kreat ha come obiettivo la tutela dei tuoi dati personali ed impronta il loro trattamento ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza. Ti informiamo, pertanto, che i tuoi dati personali saranno trattati,
tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, mediante
strumenti informatici e telematici nonché mediante supporti e archivi cartacei.
Tempi di conservazione
Kreat conserverà i tuoi dati personali per periodi di tempo diversi, a seconda delle finalità per le
quali sono stati raccolti:
a. in generale, Kreat conserverà i tuoi dati personali solo per il tempo strettamente necessario alla
gestione del servizio richiesto per una durata massima di 1 anno, compatibilmente con gli obblighi
di legge.
Diritti dell'utente
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne
abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificarne l’accuratezza;
h) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
i) ottenere i suoi dati personali in formato elettronico;
j) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
k) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
l) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L’Utente potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento, mediante
comunicazione scritta da inviarsi:
•

all’indirizzo indirizzo PEC kreat@legalmail.it,

•

oppure mediante comunicazione cartacea presso la sede di Kreat a Milano (MI) via Fiori
Chiari 24/A, CAP 20121

L'Utente ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it ).
Si specifica che la presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori
elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque Sua esigenza conoscitiva in materia
“Privacy” e per assecondare l’evoluzione normativa.

Il presente testo sostituisce le precedenti versioni cartacee od elettroniche.

