INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(“Privacy policy”)
Questa informativa viene resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”)
e descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti (Interessati) che consultano e che
utilizzano il presente sito web, accessibile all’indirizzo www.venditegiudiziarieitalia.it (“Sito”). Non riguarda,
invece, altri siti o servizi online esterni eventualmente raggiungibili tramite link presenti nel Sito.
A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO)
(Identità e dati di contatto)
A seguito della consultazione del Sito possono essere trattati dati relativi all’utente che accede al Sito
(definito “interessato” in quanto persona fisica identificata o identificabile).
Titolare del trattamento è IT Auction S.r.l., con sede in Via Galileo Galilei, 6 - 48018 Faenza (RA) - P. Iva
02410510396 (email: info@venditegiudiziarieitalia.it, PEC: itauction@pec.it (anche “Titolare” o “IT
Auction”).
Il Titolare ha provveduto a designare un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO), al
quale puoi rivolgerti per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati o per esercitare i tuoi diritti,
contattandolo, via posta, presso la sede del Titolare, via e-mail, al seguente indirizzo: security@itauction.it,
o tramite posta elettronica certificata (PEC): itauction@pec.it.
B. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, TIPI DI DATI TRATTATI, NATURA GIURIDICA E PERIODO DI
CONSERVAZIONE
1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nella navigazione dei siti web.
Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati; tuttavia, per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. Fra essi rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi URL 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 ed altri parametri relativi al sistema operativo e alla piattaforma
adoperata dall’utente.
In tal caso, il conferimento di questi dati è obbligatorio e le informazioni vengono acquisite al fine di garantirti
l’accesso e la navigazione sul Sito.
I dati di cui sopra vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito
e per controllarne il corretto funzionamento; vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. Per
quanto riguarda i cookie si rinvia alla Cookie Policy.
2. Dati comunicati dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di comunicazioni a mezzo di moduli di contatto presenti sul Sito o di
posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito, comporta la successiva acquisizione dei dati comunicati
dall’utente, ivi incluso il suo indirizzo e-mail, e il consenso a ricevere eventuali messaggi di risposta alle
proprie richieste.
In questo caso, il conferimento del tuo indirizzo e-mail e degli altri dati eventualmente indicati è facoltativo,
ma indispensabile per poter usufruire del servizio e ricevere una risposta alla tua richiesta e, in loro
mancanza, non potremo procedere con l’elaborazione. Viceversa, il mancato conferimento dei dati
contrassegnati come “facoltativi” non comporterà alcuna conseguenza nella gestione del tuo ticket e delle
tue richieste.
I dati personali così forniti sono utilizzati al solo fine di soddisfare o dare riscontro alle richieste trasmesse e
sono comunicati a terzi o agli altri portali del network IT Auction s.r.l., solo nel caso in cui ciò sia a tal fine

necessario. I dati vengono conservati per il periodo necessario ai fini dell’espletamento della richiesta e in
conformità alla normativa vigente.
C. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica è:
1. per il paragrafo B.1, Dati di navigazione, il legittimo interesse del Titolare al corretto funzionamento
del Sito internet;
2. per il paragrafo B.2, Dati comunicati dall’utente, la prestazione dei servizi richiesti dall’Interessato,
ovvero l’esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali.
D. CONSERVAZIONE DEI DATI
IT Auction s.r.l.:
1. cancella i Dati di navigazione (par. B.1) immediatamente dopo l’elaborazione poiché tali dati sono
utilizzati solo per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti
web non persistono per più di sette giorni;
2. conserva i Dati comunicati dall’utente, per il periodo necessario ai fini dell’espletamento della
richiesta e in base a quanto consentito dalla normativa vigente e dagli obblighi contrattuali
eventualmente sorti;
3. per i dati relativi a cookie e altri sistemi di tracciamento si rinvia alla Cookie Policy
E. DESTINATARI DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare, che agisce previa apposita autorizzazione,
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
Inoltre, i soggetti designati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, di cui il Titolare si
avvale per la fornitura dei servizi e per lo svolgimento delle attività di propria competenza, possono essere
destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del Sito o dell’utilizzo dei servizi nei limiti del
rispettivo incarico. Il relativo elenco può essere richiesto al Titolare o al suo DPO utilizzando i dati di contatto
di cui alla sezione A.
In nessun caso, comunque, i tuoi dati trasferiti al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
F. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati – le persone fisiche identificate o identificabili cui si riferiscono i dati - hanno il diritto di
ottenere dal Titolare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento effettuato
per finalità di marketing e di revocare il consenso eventualmente rilasciato; hanno altresì il diritto alla
portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del GDPR). I diritti possono essere esercitati contattando il Titolare o il suo
DPO mediante i dati di contatto indicati nella sezione A.
G. DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
(come previsto dall’art. 77 del Regolamento), o di adire le opportune sedi giudiziarie (come previsto dall’art.
79 del Regolamento).

