Privacy Policy sito ACTIVE BOX SRL
PRIVACY POLICY
In questa pagina viene illustrata la Privacy Policy di ACTIVE BOX SRL, che descrive la gestione di questo sito
web in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che ci consultano tramite il sito di
ACTIVE BOX SRL.
La presente Politica sulla privacy descrive come ACTIVE BOX SRL utilizza e protegge le informazioni fornite
dall’utente quando utilizza questo sito Web e costituisce l’informativa per gli interessati.
La presente informativa è resa a qualsiasi soggetto che abbia a che fare con i servizi web messi a
disposizione da ACTIVE BOX SRL tramite internet al seguente indirizzo: www.activebox.it.
ACTIVE BOX SRL tratta la privacy dei propri utenti e si impegna a rispettare appieno il nuovo Regolamento
Europeo 2016/679, di seguito definito “GDPR” . ACTIVE BOX SRL si impegna a garantire che la privacy di
tutti i visitatori del sito sia protetta.
Identificazione del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è ACTIVE BOX SRL con sede legale in Milano, Via Giuseppe Pellizza da Volpedo, 4.
Per ulteriori dettagli sul trattamento dei vostri dati restiamo a disposizione. Potete sempre contattarci per
ricevere informazioni più dettagliate su come trattiamo i vostri dati all’indirizzo: info@activebox.it
Regole sugli aggiornamenti della politica
L’entrata in vigore di questa politica è il 25/05/2018.
ACTIVE BOX SRL può apportare alla presente variazioni o aggiornamenti. Gli stessi saranno
tempestivamente pubblicati.
L’uso del nostro sito web dopo qualsiasi variazione o modifica apportata sulla policy costituisce
l’accettazione dei termini e pertanto è necessario rivedere regolarmente la Politica sulla Privacy per
assicurarsi di essere a conoscenza delle modifiche.
In qualsiasi momento potete esercitare i vostri diritti, in particolare i diritti di disdetta/esclusione o di
opposizione al trattamento.
Personale autorizzato al trattamento dei Suoi dati
L’accesso ai vostri dati ed agli strumenti di elaborazione degli stessi è sempre consentito solo al personale
autorizzato.
Il personale che riceve i Suoi dati effettuerà il trattamento in qualità di Titolare dei dati, di Responsabile dei
dati o diverse persone autorizzate, a seconda dei casi, per le finalità di seguito indicate e nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le informazioni che ci fornirete saranno disponibili per ACTIVE BOX SRL.
ACTIVE BOX SRL potrebbe essere obbligata a divulgare alcuni dati personali a terzi, quali autorità
governative, istituzioni, autorità, enti pubblici per le loro finalità istituzionali o per controlli sui corsi di
formazione o documentazione relativa la valutazione del rischio.
Potrebbe essere necessario divulgare i dati personali per proteggere gli interessi legali e altri diritti di
ACTIVE BOX SRL.
In conformità con i requisiti di legge locali. ACTIVE BOX SRL si riserva il diritto di divulgare tutte le
informazioni raccolte nella misura richiesta dalla legge o di rispondere a procedimenti giudiziari.
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Tutto il personale autorizzato sopra indicato riceverà esclusivamente i dati necessari per le rispettive
funzioni e si impegna a trattare gli stessi solo per le finalità sopra indicate e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali. I dati potranno inoltre essere comunicati agli altri legittimi
destinatari di volta in volta individuati dalle leggi applicabili. Ad eccezione di quanto sopra, i Dati non
saranno condivisi con terzi, persone fisiche o giuridiche, che non svolgono alcuna funzione.
Ad eccezione di quanto stabilito nella presente Politica sulla Privacy, ACTIVE BOX SRL non negozierà,
venderà, divulgherà, condividerà o trasferirà i dati personali degli utenti per l’utilizzo da parte di aziende
esterne all’organizzazione ACTIVE BOX SRL senza il loro consenso, o in una forma diversa da quella che vi è
stata comunicata al momento della raccolta dei dati, a meno che ciò non sia consentito o richiesto dalla
legge.
Di seguito, si leggano attentamente i destinatari autorizzati a trattare i vostri dati e ai luoghi in cui gli stessi
sono elaborati.
ACTIVE BOX SRL Via Giuseppe Pellizza da Volpedo 4, Milano.
Sono autorizzati a trattare i dati dell’utente i soggetti appartenenti alle seguenti categorie: personale
amministrativo, personale marketing e commerciale, risorse umane, personale di ACTIVE BOX SRL che si
occupi della sua attività principale, etc., nonché gli altri soggetti che necessitano del trattamento dei dati
per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative come ad esempio la manutenzione del sito.
Dati raccolti e legittimità
Nel momento in cui compilerete il form per la richiesta del modulo di adesione tramite il nostro sito web
per richiedere o accedere alle informazioni, vi verrà chiesto di fornire alcuni dati personali.
ACTIVE BOX SRL raccoglierà informazioni quali nome, cognome e qualifica professionale, informazioni di
contatto, tra cui e-mail aziendale, indirizzo, informazioni demografiche quali codice postale, città e paese,
indirizzo email e numero di dipendenti.
ACTIVE BOX SRL può raccogliere anche altre informazioni (se da voi fornite) nei diversi moduli per la
raccolta delle informazioni: le etichette in questo modulo indicheranno in modo trasparente e
inequivocabile quale tipo di dati raccogliamo e se sono obbligatori o meno per l’erogazione dei servizi
richiesti.
La raccolta dei dati avviene nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali: i dati
verranno raccolti solo se strettamente connessi al servizio richiesto e mantenuti per un periodo di tempo
necessario alla gestione della richiesta.
ACTIVE BOX SRL può utilizzare queste informazioni per rispondere alle vostre richieste di informazioni,
prodotti o servizi. ACTIVE BOX SRL può anche raccogliere informazioni che non ci permettono di
identificarvi, come ad esempio le informazioni raccolte attraverso i “cookie”.
La raccolta dei dati si basa legalmente sul consenso che ci fornirete sulla base della presente informativa.
La raccolta dei dati personali da voi volontariamente conferiti con l’invio di materiale informativo agli
indirizzi indicati su questo sito per l’accesso ai nostri servizi, avviene sulla base della vostra libera scelta
esplicita e volontaria di fornirci i vostri dati sulla base della presente informativa.
ACTIVE BOX SRL tratterà i Vostri dati solo in relazione alle esigenze/scopi di trattamento indicati nella
presente informativa.
Si prega di leggere attentamente l’informativa seguente:
Informativa per il trattamento dei dati personali raccolti tramite la sezione “Contatti” e raccolti anche nella
richiesta di informazione per i singoli “prodotti”.
Dati Raccolti
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ACTIVE BOX SRL raccoglie, attraverso queste pagine web, informazioni che possono identificare l’utente,
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, informazioni di contatto, indirizzi e-mail
aziendali, informazioni demografiche quali codice postale, città, paese.
Dati Raccolti – non obbligatori
Nel campo contrassegnato come “non obbligatorio”, ACTIVE BOX SRL può raccogliere anche altre
informazioni, come messaggi, note e commenti, ma solo se fornite da voi: ACTIVE BOX SRL tratterà tutte le
informazioni che l’utente deciderà liberamente di scrivere nel campo contrassegnato come “non
obbligatorio”.
Tipo di trattamento
ACTIVE BOX SRL tratterà tali dati elettronicamente e su supporto cartaceo.
Finalità di trattamento
ACTIVE BOX SRL elabora queste informazioni:
• Per comprendere le vostre esigenze e fornirvi le informazioni richieste, se applicabile.
• Migliorare nostri prodotti e servizi.
Potremo inviare periodicamente e-mail promozionali su nuovi prodotti, offerte speciali o altre informazioni
che riteniamo possano interessarvi utilizzando l’indirizzo e-mail che ci avete fornito. Di tanto in tanto,
possiamo anche utilizzare i vostri dati per contattarvi a fini di ricerche di mercato tramite e-mail, telefono,
fax o posta. Possiamo utilizzare le informazioni per personalizzare il sito web in base ai vostri interessi. In
queste circostanze, vi verrà esplicitamente ricordato che avete il diritto di opporvi al trattamento di tale
tipo di marketing diretto, o di mantenerlo, se vorrete tutti i vantaggi di essere contattati per gli scopi
dettagliati nei punti sopra descritti.
Processo decisionale automatizzato, compresa la creazione di profili:
ACTIVE BOX SRL non utilizzerà i dati raccolti per l’elaborazione di decisioni automatizzate di qualsiasi tipo,
compresa la vostra profilazione.
Tempo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo (5 anni) tale da permettere a ACTIVE BOX SRL di elaborare i vostri
dati per gli scopi sopra menzionati a cui ACTIVE BOX SRL è soggetto, incluso ogni esercizio o difesa dei diritti
legali.
Personale autorizzato al trattamento
Le informazioni fornite saranno messe a disposizione del personale autorizzato di ACTIVE BOX SRL per
gestire la richiesta.
Luogo del trattamento: Milano, Via Giuseppe Pellizza da Volpedo 4.
Diritti
Voi avete il diritto di:
• Richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai vostri dati, la rettifica, la cancellazione o la limitazione
dell’elaborazione dei vostri dati o opporvi all’elaborazione nonché il diritto alla portabilità dei dati;
• Revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prima del suo ritiro;
• Presentare un reclamo all’autorità di controllo.
Si prega di approfondire anche al punto successivo i vostri Diritti
Cookies
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Come utilizziamo i cookie:
Un cookie è un – file che chiede il permesso di essere inserito sul disco rigido del computer. Una volta
accettato, il file viene aggiunto ed il cookie aiuta ad analizzare il traffico web o ti informa quando visiti un
particolare sito. I cookie consentono alle applicazioni web di rispondere a voi come individui. L’applicazione
web può personalizzare le sue operazioni in base alle vostre esigenze, preferenze e antipatie raccogliendo e
ricordando le informazioni favorite.
Utilizziamo i cookie del registro del traffico per identificare le pagine utilizzate al fine di analizzare le pagine
web e migliorare il nostro sito web, per adattarlo alle esigenze dei clienti. Utilizziamo queste informazioni
solo a scopo di analisi statistica.
In generale, i cookie ci aiutano a fornirvi un sito web migliore, consentendoci di monitorare quali pagine
trovate utili e quali no. Un cookie non ci consente in alcun modo di accedere al vostro computer o a
qualsiasi informazione su di voi, ad eccezione dei dati che scegliete di condividere con noi.
È possibile scegliere di accettare o rifiutare i cookie. La maggior parte dei browser accetta automaticamente
i cookie, ma se si preferisce è possibile modificare le impostazioni del browser per rifiutarli. Questo
potrebbe impedirvi di sfruttare appieno il sito web.
Informativa per il trattamento dei dati personali tramite la sezione “modulo di CONTATTO”
Dati Raccolti
ACTIVE BOX SRL raccoglie, attraverso pagina web, informazioni che possono identificare l’utente, quali, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, informazioni di contatto, inclusi indirizzi e-mail
aziendali, informazioni demografiche quali codice postale, città, paese.
Tipo di trattamento
ACTIVE BOX SRL tratterà tali dati elettronicamente e su supporto cartaceo.
ACTIVE BOX SRL elabora queste informazioni:
• Per comprendere le vostre esigenze e fornirvi le informazioni richieste, se applicabile.
• Migliorare nostri prodotti e servizi.
Potremo inviare periodicamente e-mail promozionali su nuovi prodotti, offerte speciali o altre informazioni
che riteniamo possano interessarvi utilizzando l’indirizzo e-mail che ci avete fornito. Di tanto in tanto,
utilizzeremo i vostri dati per contattarvi a fini di ricerche di mercato tramite e-mail, telefono. In queste
circostanze, vi verrà esplicitamente ricordato che avete il diritto di opporvi al trattamento di tale tipo di
marketing diretto, o di mantenerlo, se vorrete tutti i vantaggi di essere contattati per gli scopi dettagliati
nei punti sopra descritti.
Processo decisionale automatizzato, compresa la creazione di profili.
ACTIVE BOX SRL non utilizzerà i dati raccolti per l’elaborazione di decisioni automatizzate di qualsiasi tipo,
compresa la vostra profilazione.
Tempo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo (5 anni) tale da permettere a ACTIVE BOX SRL di elaborare i vostri
dati per gli scopi sopra menzionati. Questo periodo è considerato sufficiente anche per essere conformi ad
ogni obbligo a cui ACTIVE BOX SRL è soggetto, incluso ogni esercizio o difesa dei diritti legali.

Personale autorizzato al trattamento
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Le informazioni fornite saranno messe a disposizione del personale autorizzato di ACTIVE BOX SRL per
gestire la richiesta.
Per ulteriori dettagli “Personale autorizzato al trattamento dei Suoi dati”.
Luogo del trattamento: Milano, Via Giuseppe Pellizza da Volpedo, 4.
Strumenti coinvolti/ Restrizioni di sicurezza e limitazione
Ci impegniamo a garantire la sicurezza delle vostre informazioni. Al fine di prevenire l’accesso o la
divulgazione non autorizzati, abbiamo messo in atto adeguate procedure fisiche, elettroniche e gestionali
per salvaguardare e proteggere le informazioni che raccogliamo online.
ACTIVE BOX SRL adotta misure ragionevoli per mantenere la riservatezza delle informazioni personali
dell’utente.
I computer e i programmi utilizzati da ACTIVE BOX SRL sono predisposti in modo da ridurre al minimo l’uso
di dati personali e di dati identificativi.
Tali dati sono trattati solo nella misura necessaria al raggiungimento delle finalità indicate nella presente
politica e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle specifiche
finalità perseguite. In ogni caso, il criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione è basato sul
rispetto dei limiti temporali consentiti dalla legge e dei principi di minimizzazione dei dati, di limitazione
della loro conservazione o di gestione razionale delle nostre registrazioni.
Esercitare i vostri diritti.
Potete scegliere di limitare la raccolta o l’utilizzo dei vostri dati personali nei seguenti modi:
ogni volta che vi viene chiesto di compilare un modulo sul sito web, cercate la casella che potete cliccare
per indicare che non volete che i dati vengano utilizzati da nessuno per scopi di marketing diretto, se avete
precedentemente acconsentito a noi utilizzando i vostri dati personali per scopi di marketing diretto, è
possibile cambiare idea in qualsiasi momento scrivendoci o inviandoci una e-mail a info@activebox.it
Per scopi di marketing diretto, potete cambiare idea in ogni momento e contattarci come segue:
• rispondendo all’e-mail chiedendo di non essere più contattati per marketing diretto;
• scriverci a: ACTIVE BOX SRL Via Giuseppe Pellizza da Volpedo 4 Milano o su: info@activebox.it.
L’utente può richiedere i dettagli delle informazioni personali in nostro possesso ai sensi di GDPR e di
qualsiasi regolamento locale applicabile. Sarà richiesta e dovuta una commissione amministrativa.
Se ritenete che le informazioni in nostro possesso siano inesatte o incomplete, vi preghiamo di scriverci o
inviarci un’e-mail al più presto, all’indirizzo sopra indicato. Correggeremo prontamente qualsiasi
informazione che si riveli non corretta.
AGGIUNTIVA IN CASO DI: – E COMMERCE
Il nostro sito web contiene il link alla nostra piattaforma accreditata con ACTIVE BOX SRL. Quando si accede
a siti gestiti da terze parti, sia attraverso link sui nostri siti web o in altro modo, non controlliamo ciò che
accade su tali siti web. Si dovrebbe sempre controllare la politica sulla privacy del sito web che si sta
visitando, al fine di essere sicuri di sapere come l’operatore di quel sito raccoglierà informazioni da voi e
che cosa l’operatore di quel sito web farà con le informazioni.
I diritti dei visitatori del sito web
E’ vostro diritto:
•(a) richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai vostri dati, la rettifica, la cancellazione o la limitazione
dell’elaborazione dei vostri dati o opporvi all’elaborazione nonché il diritto alla portabilità dei dati;
•(b) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prima del suo ritiro;
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•(c) presentare un reclamo all’autorità di controllo;
•(d) sapere e capire se la fornitura di dati personali è un requisito legale o un requisito necessario per
stipulare un contratto, nonché se l’utente è tenuto a fornire i dati personali e le possibili conseguenze del
mancato conferimento di tali dati;
•(e) conoscere e comprendere l’esistenza o meno di processi decisionali automatizzati, inclusa la
profilazione.
Nel caso in cui ACTIVE BOX SRL intenderà elaborare ulteriormente i dati personali per uno scopo diverso da
quello per cui sono stati raccolti, prima di tale ulteriore elaborazione, forniremo all’utente tutte le
informazioni su tale altro scopo.
Il vostro nominativo non sarà venduto, distribuito o affittato le vostre informazioni personali a terze parti
senza il vostro consenso o se richiesto dalla legge. Utilizzeremo i vostri i vostri dati personali per inviarvi
informazioni promozionali su terzi che riteniamo possano essere interessanti per voi se ci dite che lo
desiderate.
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