INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 70/2003
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 70/03 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico” si forniscono le seguenti notizie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Denominazione Prestatore: Florida Now S.r.l.
Attività: Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio)
Autorità di Vigilanza: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)
Normativa Professionale: D. Lgs. 7 Settembre 2005, n. 209
Sede Legale: 62010 Montecosaro (MC), Via Galileo Galilei 17, IT (EU), REA MC – 266173
Sede Operativa: 66100 Chieti, Via Marco Vezio Marcello 4, IT (EU), REA CH – 413561
Codice Fiscale, Partita IVA e N. di iscrizione al Registro delle Imprese: 02036040430
Contatti: TEL: +39 335 599 2936 – info@floridanow.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo

INTRODUZIONE
La privacy dei visitatori del nostro sito web è molto importante per noi e ci impegniamo a salvaguardarla.
Questa politica spiega cosa facciamo con le tue informazioni personali.
Acconsentire al nostro utilizzo dei cookie in conformità con i termini di questa politica quando visiti per la
prima volta il nostro sito Web ci consente di utilizzare i cookie ogni volta che visiti il nostro sito Web.
INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
Il TITOLARE del Trattamento dei dati è Florida Now S.r.l.
Il Responsabile del Trattamento dei dati è Florida Now S.r.l.
Il TITOLARE non è obbligato alla designazione del Responsabile per la Protezione di cui all’art. 37, comma
primo, Reg. UE 2016/679.
Per ogni questione relativa al trattamento dei dati personali si invita a contattare il TITOLARE ai recapiti di cui
sopra.
DIRITTO D’AUTORE E MARCHI
Testi, immagini ed ogni altro contenuto multimediale presente sul sito sono di proprietà del TITOLARE ovvero
allo stesso concesso in licenza.
Tutti gli altri segni distintivi utilizzati all’interno del sito appartengono ai rispettivi proprietari o licenziatari.
Nessuna parte del sito (compresi testi, immagini ed ogni altro contenuto multimediale) può essere riprodotta
o ritrasmessa senza specifica autorizzazione scritta del TITOLARE, se non per uso personale non trasferibile.
L’utilizzo per qualsiasi fine non autorizzato è espressamente vietato dalla legge.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - ART. 13 REG. 679/16
I dati personali raccolti in questo sito ed ogni altra eventuale informazione a Lei associabile, direttamente od
indirettamente, sono trattati ed utilizzati in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di
protezione dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, il TITOLARE La informa che i dati da Lei forniti sono trattati
mediante strumenti e procedure informatiche, per le seguenti finalità:
- consentire la navigazione nelle diverse sezioni del sito web;

- effettuare alcune analisi statistiche sull’utilizzo del sito (ad es. pagina di provenienza, data e ora accesso,
contenuti visitati, quantità di dati trasferiti). Tali dati non possono essere associati ad utenti specifici in quanto
dati anomini;
- gestire ulteriori aspetti della navigazione (vedi la sezione “INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIES”);
La base giuridica per i trattamenti suindicati è data dall’art. 6, comma 1, lett. B - F del GDPR. I dati da Lei forniti
potranno essere esclusivamente conosciuti da dipendenti o collaboratori del TITOLARE ed eventualmente da
aziende che in outsourcing trattano dati per suo conto, esclusivamente al solo fine di perfezionare le attività
da Lei richieste.
Alcuni dati potranno essere trattati per esclusive finalità di gestione tecnico/informatica del servizio web, da
partner tecnologici del TITOLARE. In ogni caso i dati non saranno mai diffusi. I dati personali saranno
conservati per il tempo di utilizzo dei Servizi e, successivamente, secondo la legge.
Il TITOLARE del trattamento è indicato alla sezione “INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 70/2003
E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR) mentre il Responsabile della Protezione Dati (DPO), se
nominato, è indicato alla sezione “INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (DPO)”.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
II trattamento dei dati è effettuato in modalità elettronica e/o cartacea, mediante registrazione, elaborazione,
archiviazione e trasmissione dei dati, anche con ausilio di strumenti informatici.
Gli strumenti e i supporti utilizzati nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento sono idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Nello svolgimento delle attività di trattamento, la Società si
impegna a:
• assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati, e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o
integrazioni richieste dall’Interessato;
• adottare misure di sicurezza idonee a garantire un’adeguata protezione dei dati, in considerazione dei
potenziali impatti che il trattamento comporta sui diritti e le libertà fondamentali dell’Interessato;
• notificare all’Interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, eventuali violazioni
dei dati personali;
• garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati personali
dell’Interessato potranno essere conosciuti, oltre che dal TITOLARE, da:
•
dipendenti e collaboratori del TITOLARE in qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati;
•
società nazionali ed estere facenti parte del medesimo gruppo a cui appartiene il TITOLARE;
•
autorità in genere, amministrazioni, enti e organismi pubblici, sia nazionali che esteri;
•
fornitori di servizi terzi.
esclusivamente per le finalità sopra elencate secondo gli eventuali consensi prestati dall’Interessato. I dati
personali non sono soggetti a diffusione.
TRASFERIMENTI ALL’ESTERO
I dati personali verranno archiviati ed elaborati all’interno dell'Unione europea. In caso di eventuali
trattamenti di dati personali al di fuori dell’Unione Europea gli stessi avverranno unicamente previa adozione
di adeguate garanzie, come previsto dalla normativa cogente.
POLITICA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La Società conserva nei propri sistemi i dati personali in una forma che consenta l’identificazione degli
interessati secondo i seguenti criteri:
•
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattate, qualora
non diversamente previsto da obblighi normativi o contrattuali;
•
per ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali;
•
qualora applicabile e legittimo, fino ad eventuale richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.

ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’Interessato può far valere i propri diritti, riconosciuti dalla normativa cogente e in particolare dagli artt. da
15 a 22 del GDPR, quali:
•
Diritto di accesso: diritto di ottenere dal TITOLARE la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e a ulteriori informazioni su
origine, finalità, categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, ecc.
•
Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal TITOLARE la rettifica dei dati personali inesatti senza
ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
•
Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal TITOLARE la cancellazione dei dati personali senza
ingiustificato ritardo nel caso in cui: i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità del
trattamento; il consenso su cui si basa il trattamento sia stato revocato e non sussista altro fondamento
giuridico per il trattamento; i dati personali siano stati trattati illecitamente; i dati personali debbano essere
cancellati per adempiere un obbligo legale.
•
Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del TITOLARE.
•
Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal TITOLARE la limitazione del trattamento,
nei casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al TITOLARE per verificare
l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e l’Interessato si è opposto al trattamento, se i dati
personali sono necessari all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria, se a seguito dell’opposizione al trattamento l’Interessato è in attesa della verifica circa la
prevalenza o meno del legittimo interesse del TITOLARE.
•
Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati a un altro TITOLARE del trattamento, solo
per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o su un contratto e per i soli dati trattati tramite
strumenti elettronici.
•
Diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate: diritto di ottenere dal TITOLARE di non
essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, inclusa la profilazione, che
producano effetti giuridici che riguardino l’Interessato o che incidano significativamente sulla sua persona,
salvo che tali decisioni siano necessarie per la conclusione o l’esecuzione di un contratto o si basino sul
consenso prestato dall’Interessato.
•
Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, l'Interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre
reclamo a un'autorità di controllo.
Al fine dell'esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l'interessato potrà inoltrare le sue richieste al TITOLARE,
utilizzando i recapiti su indicati.
INFORMATIVA COOKIES
Il presente sito web, per un miglior funzionamento e per garantire i servizi erogati, utilizza alcune tipologie di
cookies rilasciati dal TITOLARE del sito.
Cookie presenti
I cookies che si possono ricevere navigando in questo sito web sono “tecnici” e 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 dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del D.Lgs. 196/03).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori, e vengono installati con la normale navigazione nelle nostre
pagine. Possono essere suddivisi in:
•

cookies temporanei di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web e si cancellano automaticamente al termine della sessione (permettono ad es. di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);

•

cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto ecc.) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso;

•

cookies di tracciamento, che sono usati per tracciare il comportamento dell'utente online,
capire i suoi interessi e quindi personalizzare le proposte pubblicitarie da mostrargli nei siti
che visita. Essi costituiscono la parte maggiore dei “cookies di terze parti”.

Per l'installazione di tali cookie è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
La informiamo inoltre che all’interno del presente sito NON sono presenti cookies di terze parti.
Per maggiori informazioni in materia di visiti il sito http://www.youronlinechoices.com/it gestito dalla
European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) che costituisce una guida sulla pubblicità
comportamentale e la privacy online e dove troverete informazioni su come gestire e disabilitare i cookie, le
tappe da seguire per proteggere la privacy su internet.

