Informativa sulla privacy
Acal BFi è il leader europeo nelle soluzioni tecnologiche avanzate ed è una divisione di discoverIE Group plc.
Acal BFi Italy S.r.l è la Subsidiary Italiana di Acal BFi.
(A) L’ Informativa
Sommario – L’Informativa
Questa Informativa spiega come trattiamo i dati personali. La presente Informativa può essere
modificata o aggiornata di volta in volta, quindi si prega di controllarla regolarmente per gli
aggiornamenti.

La presente Informativa è emessa da Acal Bfi Italy S.r.l. ed è rivolta a soggetti esterni alla nostra
organizzazione con cui interagiamo, inclusi i clienti, i visitatori dei nostri Siti, altri utenti dei nostri prodotti
o servizi e i visitatori dei nostri locali.
La definizione di alcuni termini usati in questa Informativa sono spiegati nella Sezione (R) sotto.
La presente Informativa potrebbe essere aggiornata, di volta in volta, in modo da riflettere le modifiche
apportate in relazione alla nostra pratica di Elaborazione dei Dati Personali o alle modifiche applicabili a
norma di legge. Ti invitiamo a leggere attentamente questa Informativa e a controllare regolarmente questo
documento per esaminare eventuali modifiche che potremmo apportare in conformità con i termini della
presente Informativa.
B) Raccolta di Dati Personali
Sommario – Raccolta di Dati personali
Raccogliamo o otteniamo Dati personali: quando tali dati ci vengono forniti (ad es., dove ci contatti); nel
corso del nostro rapporto con te (ad es. se fai un acquisto); quando rendi pubblici i Dati Personali (ad
esempio, se fai un post pubblico su di noi sui social media); quando visiti i nostri Siti; quando ti registri
per utilizzare uno qualsiasi dei nostri siti, prodotti o servizi; o quando interagisci con contenuti di terze
parti o pubblicità su un sito. Potremmo anche ricevere Dati Personali dell'utente da parte di terzi (ad
esempio, autorità preposte all'applicazione della legge).
Raccolta di dati personali: raccogliamo o otteniamo i tuoi dati personali dalle seguenti fonti:
• Dati che ci fornisci: Otteniamo Dati personali quando tali dati ci vengono forniti (ad esempio, dove ci
contattate via e-mail o telefono o con qualsiasi altro mezzo o quando ci fornite il vostro biglietto da visita, o
quando si invia una domanda di lavoro).
• Dati di relazione: raccogliamo o otteniamo Dati personali nel corso ordinario della nostra relazione con voi
(ad es. Forniamo un servizio a voi o al vostro datore di lavoro).
• Dati che rendi pubblici: raccogliamo o otteniamo Dati personali che tu hai manifestamente scelto di
rendere pubblici, anche attraverso i social media (ad esempio, possiamo raccogliere informazioni dai tuoi
profili di social media, se fai un post pubblico su di noi).
• Dati del sito: raccogliamo o otteniamo dati personali quando visiti uno dei nostri siti o utilizziamo funzioni
o risorse disponibili su o attraverso un sito.
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• Dati di registrazione: raccogliamo o otteniamo dati personali quando si utilizza, o si registra per utilizzare,
uno qualsiasi dei nostri siti, prodotti o servizi.
• Contenuto e informazioni pubblicitarie: se interagisci con contenuti di terze parti o annunci pubblicitari su
un sito (inclusi plug-in e cookie di terze parti), riceviamo dati personali dal relativo fornitore terzo di tali
contenuti o pubblicità.
• Informazioni di terze parti: raccogliamo o otteniamo dati personali da terze parti che ce li forniscono (ad
es. Agenzie di referenza creditizia, Autorità della Pubblica Amministrazione, ecc.).
(C) Creazione di Dati Personali
Sommario – Creazione di Dati Personali
Creiamo Dati Personali su di te (ad esempio, registrazioni delle tue interazioni con noi).
Creiamo Dati Personali su di te anche in determinate circostanze, come registrazioni delle tue interazioni con
noi e dettagli delle tue interazioni passate con noi.
(D) Categorie di Dati Personali che elaboriamo
Sommario – Categorie di Dati Personali che elaboriamo
Elaboriamo: i tuoi Dati Personali (ad es. Il tuo nome); dati anagrafici (ad es. la tua età); i tuoi dati di
contatto (ad es. il tuo indirizzo); registrazioni dei tuoi consensi; dettagli di acquisto; dettagli di
pagamento (ad es. il tuo indirizzo di fatturazione); informazioni sui nostri siti (ad esempio, il tipo di
dispositivo che stai utilizzando); dettagli del tuo datore di lavoro (se pertinente); informazioni sulle tue
interazioni con i nostri contenuti o pubblicità; e qualsiasi opinione o opinione che ci fornite.
Elaboriamo le seguenti categorie dei tuoi dati personali:
• Dati personali: nome, cognome, fotografia
• Informazioni anagrafiche: genere; data di nascita/età; nazionalità; titolo; preferenze linguistiche.
• Dati di contatto: indirizzo di corrispondenza; indirizzo di spedizione; numero di telefono; indirizzo email;
dettagli di assistenti personali, ove necessario; dettagli di messaggistica app; dettagli di messaggistica online;
e dettagli sui social media.
• Registro di consenso: registrazioni di tutti i consensi da te forniti, insieme alla data e all'ora, mezzi di
consenso e qualsiasi informazione correlata (ad es. l'oggetto del consenso).
• Dettagli di acquisto: registrazioni di acquisti e prezzi; nome del destinatario, indirizzo, numero di telefono
del contatto e indirizzo e-mail.
• Dettagli di pagamento: registri delle fatture; registri di pagamento; Indirizzo di fatturazione; metodo di
pagamento; numero di conto corrente bancario o numero di carta di credito; nome del titolare della carta o
del titolare del conto; dettagli di sicurezza della carta o dell'account; carta 'valida da' data; data di scadenza
della carta; dettagli BACS; dettagli SWIFT; dettagli IBAN; importo del pagamento; data di pagamento; registri
di assegni.
• Dati relativi ai nostri siti: tipo di dispositivo; sistema operativo; tipo di browser; impostazioni del browser;
indirizzo IP; impostazioni della lingua; date e orari di connessione a un sito; nome utente; password; dettagli
di accesso di sicurezza; dati di utilizzo; aggregazione di informazioni statistiche.
• Dettagli del datore di lavoro: se interagisci con noi nella tua veste di dipendente di una terza parte, il nome,
l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo email del tuo datore di lavoro, nella misura in cui è pertinente.
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• Dati relativi al contenuto e alla pubblicità: registrazioni delle interazioni con la nostra pubblicità e contenuti
online, registrazioni di pubblicità e contenuti visualizzati nelle pagine visualizzate e qualsiasi interazione che
potresti aver avuto con tali contenuti o pubblicità (ad esempio, passaggio del mouse, clic del mouse, qualsiasi
modulo che compili in tutto o in parte) e qualsiasi interazione con il touch screen.
• Opinione: qualsiasi opinione che si sceglie di inviarci, o pubblicare su di noi su piattaforme di social media.
(E) Dati Personali Sensibili
Sommario – Dati personali Sensibili
Noi non raccogliamo o elaboriamo dati personali sensibili. Laddove è necessario elaborare Dati personali
sensibili per scopi legittimi, lo facciamo in conformità con la legge applicabile.
Non raccogliamo o elaboriamo dati personali sensibili nel corso ordinario della nostra attività. Laddove sia
necessario elaborare i tuoi dati personali sensibili per qualsiasi motivo, ci basiamo su una delle seguenti basi
legali:
• Conformità con la legge applicabile: possiamo trattare i tuoi dati personali sensibili laddove l'elaborazione
sia richiesta o consentita dalla legge applicabile (ad es. Per rispettare i nostri obblighi di segnalazione di
difformità);
• Rilevazione e prevenzione del crimine: possiamo trattare i tuoi dati personali sensibili laddove il
trattamento sia necessario per l'individuazione o la prevenzione di reati (ad esempio, la prevenzione di frodi);
• Costituzione, esercizio o difesa dei diritti legali: possiamo trattare i tuoi dati personali sensibili quando il
trattamento è necessario per l'istituzione, l'esercizio o la difesa dei diritti legali;
• Consenso: possiamo trattare i tuoi dati personali sensibili laddove, in conformità con la legge applicabile,
abbiamo ottenuto il vostro previo consenso esplicito prima di elaborare i tuoi dati personali sensibili (questo
approccio legale è utilizzato solo in relazione al trattamento meramente volontario - tale approccio legale
non può essere in alcun modo utilizzato per l'elaborazione dei dati personali necessari e obbligatori).
Se ci fornisci Dati personali sensibili, devi assicurarti che sia legalmente consentito per te comunicarci tali
dati e devi garantire che sia applicabile una valida base legale al trattamento di tali dati personali sensibili.
(F) Finalità del trattamento e basi legali per l'elaborazione
Sommario – Finalità del trattamento e basi legali per l’elaborazione
Elaboriamo i dati personali per i seguenti scopi: fornitura dei nostri Siti, prodotti e servizi all'utente;
controlli di conformità; gestire la nostra attività; comunicare con te; gestione dei nostri sistemi
informatici; salute e sicurezza; gestione finanziaria; conduzione di sondaggi; garantire la sicurezza dei
nostri locali e sistemi; condurre indagini ove necessario; procedimenti e conformità con la legge
applicabile; migliorare i nostri siti, prodotti e servizi; prevenzione frodi e reclutamento e acquisizione
domande di lavoro.
Le finalità per le quali trattiamo i dati personali, in base alla legge applicabile vigente sono le seguenti:
Attività di elaborazione

Base legale per l'elaborazione

• Fornitura di siti, prodotti e servizi:
fornitura dei nostri siti, prodotti o servizi;
fornitura di articoli promozionali su
richiesta e comunicare con voi in relazione
a tali siti, prodotti o servizi.

• L'elaborazione è necessaria in relazione a qualsiasi contratto stipulato
con noi o per prendere provvedimenti prima di stipulare un contratto con
noi; o
• Abbiamo un legittimo interesse nello svolgimento del Trattamento allo
scopo di fornire il nostro (nella misura in cui tale interesse legittimo non è in
contrasto con i tuoi interessi, diritti fondamentali o libertà); o
• abbiamo ottenuto il vostro previo consenso esplicito prima di elaborare i
tuoi dati personali sensibili (questo approccio legale è utilizzato solo in
relazione al trattamento meramente volontario - tale approccio legale non
può essere in alcun modo utilizzato per l'elaborazione dei dati personali
necessari e obbligatori).
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Attività di elaborazione

Base legale per l'elaborazione

• Controlli di conformità: adempiere ai
nostri obblighi di conformità normativa;
“Controlli di conoscenza del tuo cliente"; e
conferma e verifica della tua identità; uso
di agenzie di referenza creditizia; e lo
selezione presso gli elenchi degli enti
governativi e/o delle forze dell'ordine e
altre restrizioni legali.

• Il trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale; o
• L'elaborazione è necessaria in relazione a qualsiasi contratto stipulato
con noi o per prendere provvedimenti prima di stipulare un contratto con
noi; o
• Abbiamo un legittimo interesse a svolgere l'Elaborazione allo scopo di
adempiere ai nostri obblighi normativi e di conformità (nella misura in cui
tale interesse legittimo non è in contrasto con i tuoi interessi, diritti
fondamentali o libertà); o
• Abbiamo ottenuto il tuo consenso preventivo al trattamento (questa base
legale è utilizzata solo in relazione al trattamento che è interamente
volontario - non è utilizzato per il trattamento che è necessario o
obbligatorio in alcun modo).

• Gestire la nostra attività: gestire i nostri
Siti, i nostri prodotti e i nostri servizi;
fornitura
di
contenuti
per
te;
visualizzazione di pubblicità e altre
informazioni all'utente; comunicare e
interagire con voi attraverso i nostri Siti, i
nostri prodotti o i nostri servizi; e notifica
all'utente delle modifiche a qualsiasi dei
nostri siti, ai nostri prodotti o ai nostri
servizi.

• L'elaborazione è necessaria in relazione a qualsiasi contratto stipulato
con noi o per prendere provvedimenti prima di stipulare un contratto con
noi; o
• Abbiamo un legittimo interesse a svolgere l'Elaborazione allo scopo di
fornire i nostri Siti, i nostri prodotti o i nostri servizi a te resi (nella misura in
cui tale interesse legittimo non sia in contrasto con i tuoi interessi, diritti
fondamentali o libertà); o
• Abbiamo ottenuto il tuo consenso preventivo al trattamento (questa base
legale è utilizzata solo in relazione al trattamento interamente volontario,
senza il quale, non sarà utilizzata in alcun modo anche in presenza di un
trattamento obbligatorio e necessario).

• Comunicazioni e marketing: comunicare
con voi tramite qualsiasi mezzo (anche via
e-mail, telefono, SMS, social media, posta o
di persona) per fornire notizie e altre
informazioni in cui si possa essere
interessati, subordinatamente a ottenere
sempre il consenso preventivo -in consenso
nella misura richiesta dalla legge
applicabile; mantenere e aggiornare le
informazioni di contatto, ove appropriato;
e ottenere il consenso preventivo, se
necessario.

• L'elaborazione è necessaria in relazione a qualsiasi contratto stipulato
con noi o per prendere provvedimenti prima di stipulare un contratto con
noi; o
• Abbiamo un legittimo interesse a svolgere l'Elaborazione allo scopo di
contattarti, sempre nel rispetto della legge applicabile (nella misura in cui
tale interesse legittimo non è in contrasto con i tuoi interessi, diritti
fondamentali o libertà); o
• Abbiamo ottenuto il tuo consenso preventivo al trattamento (questa base
legale è utilizzata solo in relazione al trattamento interamente volontario,
senza il quale, non sarà utilizzata in alcun modo anche in presenza di un
trattamento obbligatorio e necessario).

• Gestione dei sistemi IT: gestione delle
nostre comunicazioni, IT e sistemi di
sicurezza; e controlli (compresi controlli di
sicurezza) e monitoraggio di tali sistemi.

• Il trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale; o
• Abbiamo un legittimo interesse a svolgere l'Elaborazione allo scopo di
gestire e mantenere i nostri sistemi di comunicazione e IT (nella misura in
cui tale interesse legittimo non è in contrasto con tuoi interessi, diritti
fondamentali o libertà).

• Salute e sicurezza: valutazioni di salute e
sicurezza e archiviazione; fornire un
ambiente sicuro e protetto nei nostri locali;
e conformità con i relativi obblighi legali.

• Il trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale; o
• Abbiamo un legittimo interesse nello svolgimento del Trattamento allo
scopo di garantire un ambiente sicuro presso la nostra sede (nella misura in
cui tale interesse legittimo non sia in contrasto con i tuoi interessi, diritti
fondamentali o libertà); o
• L'elaborazione è necessaria per proteggere gli interessi vitali di qualsiasi
individuo.
• Abbiamo un legittimo interesse a svolgere l'Elaborazione allo scopo di
gestire e gestire gli affari finanziari della nostra azienda (nella misura in cui
tale interesse legittimo non sia in contrasto con i tuoi interessi, diritti
fondamentali o libertà); o
• Abbiamo ottenuto il tuo consenso preventivo al trattamento (questa base
legale è utilizzata solo in relazione al trattamento interamente volontario,
senza il quale, non sarà utilizzata in alcun modo anche in presenza di un
trattamento obbligatorio e necessario).
• Abbiamo un legittimo interesse a svolgere l'Elaborazione allo scopo di
condurre sondaggi, rapporti di soddisfazione e ricerche di mercato (nella
misura in cui tale interesse legittimo non è in contrasto con i tuoi interessi,
diritti fondamentali o libertà); o
• Abbiamo ottenuto il tuo consenso preventivo al trattamento (questa base
legale è utilizzata solo in relazione al trattamento interamente volontario,
senza il quale, non sarà utilizzata in alcun modo anche in presenza di un
trattamento obbligatorio e necessario).

• Gestione finanziaria: vendite; finanza;
audit aziendale; e gestione dei fornitori.

• Sondaggi: interagire con te allo scopo di
ottenere le tue opinioni sui nostri Siti, sui
nostri prodotti o sui nostri servizi.
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Attività di elaborazione

Base legale per l'elaborazione

• Sicurezza: sicurezza fisica dei nostri locali
(compresi i registri delle visite ai nostri
locali); Registrazioni TVCC; e sicurezza
elettronica (inclusi record di accesso e
dettagli di accesso).

• Il trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale; o
• Abbiamo un legittimo interesse nello svolgimento del Trattamento allo
scopo di garantire la sicurezza fisica ed elettronica della nostra attività e dei
nostri locali (nella misura in cui tale interesse legittimo non è in contrasto
con i tuoi interessi, diritti fondamentali o libertà).

• Indagini: rilevazione, investigazione e
prevenzione di violazioni dell’Informativa e
reati in conformità con la legge applicabile.

• Il trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale; o
• Abbiamo un legittimo interesse a svolgere l'Elaborazione allo scopo di
rilevare e tutelare le violazioni delle nostre politiche e delle leggi applicabili
(nella misura in cui tale interesse legittimo non è in contrasto con i tuoi
interessi, diritti fondamentali o libertà).

• Procedimenti legali: costituzione,
esercizio e difesa dei diritti legali.

• Il trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale; o
• Abbiamo un legittimo interesse a svolgere l'Elaborazione allo scopo di
rilevare e tutelare le violazioni delle nostre politiche e delle leggi applicabili
(nella misura in cui tale interesse legittimo non è in contrasto con i tuoi
interessi, diritti fondamentali o libertà).

• Conformità legale: conformità ai nostri
obblighi legali e normativi secondo la legge
applicabile.
• Miglioramento dei nostri siti, prodotti e
servizi: identificazione dei problemi con i
nostri siti, i nostri prodotti oi nostri servizi;
pianificazione di miglioramenti ai nostri siti,
ai nostri prodotti o ai nostri servizi; e
creando nuovi siti, prodotti o servizi.

• Il trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale

• Prevenzione delle frodi: rilevamento,
prevenzione e investigazione delle frodi.

• Reclutamento e acquisizione domande di
lavoro: attività di reclutamento; pubblicità
di posizioni; attività di intervista; analisi
dell'idoneità per la posizione ricercata;
documentazione delle decisioni di
assunzione; offrire dettagli; e dettagli di
accettazione.

• Abbiamo un legittimo interesse a svolgere l'Elaborazione allo scopo di
migliorare i nostri Siti, i nostri prodotti oi nostri servizi (nella misura in cui
tale interesse legittimo non sia in contrasto con i tuoi interessi, diritti
fondamentali o libertà); o
• Abbiamo ottenuto il tuo consenso preventivo al trattamento (questa base
legale è utilizzata solo in relazione al trattamento interamente volontario,
senza il quale, non sarà utilizzata in alcun modo anche in presenza di un
trattamento obbligatorio e necessario).
• Il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale
(specialmente in relazione al diritto del lavoro applicabile); o
• Abbiamo un legittimo interesse a svolgere l'Elaborazione allo scopo di
individuare e proteggere contro la frode (nella misura in cui tale interesse
legittimo non è in contrasto con i tuoi interessi, diritti fondamentali o
libertà).
• Il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale
(specialmente in relazione al diritto del lavoro applicabile); o
• Abbiamo un legittimo interesse a svolgere l'Elaborazione ai fini delle
attività di assunzione e gestione delle domande di lavoro (nella misura in cui
tale interesse legittimo non è in contrasto con i tuoi interessi, diritti
fondamentali o libertà); o
• Abbiamo ottenuto il tuo consenso preventivo al trattamento (questa base
legale è utilizzata solo in relazione al trattamento interamente volontario,
senza il quale, non sarà utilizzata in alcun modo anche in presenza di un
trattamento obbligatorio e necessario).

(G) Divulgazione dei Dati personali a Terzi
Sommario – Divulgazione dei dati personali a Terzi
Divulghiamo dati personali a: autorità legali e autorità della pubblica amministrazione; i nostri
consulenti esterni; i nostri providers; qualsiasi parte necessaria in relazione a procedimenti legali;
qualsiasi parte necessaria per indagare, individuare o prevenire reati; qualsiasi acquirente della
nostra attività; e qualsiasi fornitore di terze parti di pubblicità, plug-in o contenuti utilizzati sui nostri
siti.
Divulghiamo Dati personali ad altre entità all'interno del gruppo DiscoverIE plc per scopi commerciali
legittimi e al funzionamento dei nostri Siti, prodotti o servizi all'utente, in conformità con la legge applicabile.
Inoltre riveliamo i Dati personali a:
• Voi e, se del caso, i tuoi rappresentanti designati;
• autorità legali e autorità della pubblica amministrazione, su richiesta, o allo scopo di segnalare eventuali
violazioni effettive o sospette di leggi o regolamenti applicabili;
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• fiscalisti, revisori dei conti, avvocati e altri consulenti esterni a Acal Bfi Italy srl, soggetti a obblighi
contrattuali vincolanti di riservatezza;
• providers di terze parti (come fornitori di servizi di pagamento, compagnie di navigazione, ecc.), Situati in
qualsiasi parte del mondo, soggetti ai requisiti indicati di seguito in questa Sezione (G);
• qualsiasi parte rilevante, autorità giudiziarie di applicazione della legge o tribunali, nella misura necessaria
per l'istituzione, l'esercizio o la difesa dei diritti legali;
• qualsiasi parte rilevante ai fini della prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali;
• eventuali acquirenti terzi rilevanti, nel caso in cui vendiamo o trasferiamo tutte o parte rilevante della
nostra attività o dei nostri beni (anche in caso di riorganizzazione, scioglimento o liquidazione); e
• qualsiasi fornitore pertinente di terze parti, laddove i nostri Siti utilizzino pubblicità, plug-in o contenuti di
terze parti. Se si sceglie di interagire con tali pubblicità, plug-in o contenuti, i Dati personali dell'utente
possono essere condivisi con il relativo fornitore di terze parti. Ti consigliamo di consultare la politica sulla
privacy di terze parti prima di interagire con la sua pubblicità, plug-in o contenuti.
Se ci impegniamo con un provider di terze parti per elaborare i Dati personali, il provider sarà soggetto ad
obblighi contrattuali vincolanti per: (i) trattare solo i Dati Personali in conformità con le nostre precedenti
istruzioni scritte; e (ii) utilizzare misure per proteggere la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali;
insieme ad eventuali requisiti aggiuntivi secondo la legge applicabile.
(H) Trasferimento Internazionale di Dati Personali
Sommario – Trasferimento Internazionale di Dati Personali
Trasferiamo dati personali a destinatari in altri paesi. Laddove trasferiamo i Dati personali dal SEE
(spazio economico europeo) a un destinatario al di fuori del SEE che non si trova in una Giurisdizione
adeguata, lo facciamo sulla base di Clausole Contrattuali Standard.
A causa della natura internazionale della nostra attività, trasferiamo i Dati personali all'interno del gruppo
DiscoverIE plc e a terzi come indicato nella Sezione (G) di cui sopra, in relazione alle finalità esposte nel
presente Informativa. Per questo motivo, trasferiamo i Dati personali ad altri paesi che potrebbero avere
leggi e requisiti di conformità alla protezione dei dati diversi da quelli applicabili nel paese in cui si trova.
Laddove trasferiamo i tuoi Dati personali dall' SEE a destinatari situati al di fuori del SEE che non si trovano
in Giurisdizioni Adeguate, ciò avverrà di solito in base a clausole contrattuali tipo approvate dalla
Commissione Europea (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outsideeu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en). Laddove le informazioni vengono trasferite
e utilizzate negli Stati Uniti, ciò viene solitamente effettuato in conformità con “EU-US Privacy Shield”
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacyshield_en).
Si prega di notare che quando si trasferiscono i Dati personali direttamente a un'entità Acal Bfi stabilita al
di fuori del SEE, non siamo responsabili per il trasferimento dei Dati personali. Tratteremo comunque i tuoi
dati personali, dal momento in cui riceviamo tali dati, in conformità con le disposizioni del presente
Informativa.
(I) Sicurezza dei Dati
Sommario – SIcurezza dei Dati
Implementiamo misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate per proteggere i tuoi dati
personali. Assicurati che tutti i dati personali che ci invii siano inviati in modo sicuro.
Abbiamo implementato misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate progettate per proteggere
i Dati personali da distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata, accesso non autorizzato e
altre forme di elaborazione illecite o non autorizzate, in conformità con la legge applicabile.
Poiché Internet è un sistema aperto, la trasmissione di informazioni tramite Internet non è completamente
sicura. Sebbene applicheremo tutte le misure ragionevoli per proteggere i tuoi dati personali, non possiamo
6

garantire la sicurezza dei tuoi dati trasmessi a noi tramite Internet - qualsiasi trasmissione è a tuo rischio e
tu sei responsabile di garantire che i dati personali che invii a ci vengono inviati in modo sicuro.

(J) Accuratezza dei Dati
Sommario – Accuratezza dei Dati
Adottiamo tutte le misure ragionevoli per garantire che i Dati personali dell'utente siano mantenuti
accurati e aggiornati e vengano cancellati o rettificati se veniamo a conoscenza di inesattezze.
Prendiamo ogni ragionevole misura per garantire che:
• i dati personali che elaboriamo sono accurati e, ove necessario, aggiornati; e
• eventuali dati personali che elaboriamo non accurati (in relazione agli scopi per i quali sono trattati)
vengono cancellati o rettificati senza ritardo.
Di volta in volta potremmo chiederti di confermare l'accuratezza dei tuoi dati personali.
(K) Minimizzazione dei Dati
Sommario – Minimizzazione dei Dati
Prendiamo ogni ragionevole iniziativa per limitare il volume dei Dati personali che elaboriamo per
quanto necessario.
Adottiamo tutte le misure ragionevoli per garantire che i Dati personali che elaboriamo siano limitati ai Dati
personali ragionevolmente necessari in relazione agli scopi indicati nella presente Notifica.
(L) Conservazione dei dati
Sommario – Conservazione dei Dati
Adottiamo tutte le misure ragionevoli per garantire che i Dati personali vengano conservati per tutto
il tempo necessario in relazione a uno scopo legittimo.
Adottiamo tutte le misure ragionevoli per garantire che i Dati personali vengano elaborati solo per il periodo
minimo necessario per gli scopi indicati nella presente comunicazione. I criteri per determinare la durata per
cui conserveremo i tuoi dati personali sono i seguenti:
(1) manterremo i Dati Personali in una forma che consenta l'identificazione solo per tutto il tempo
che:
(a) manteniamo un rapporto continuativo con te (ad esempio, dove sei il punto di contatto presso la
tua azienda, ai fini di un accordo con noi); o
(a) i tuoi dati personali sono necessari in connessione con gli scopi legittimi stabiliti in questo
Informativa, per cui abbiamo una valida base legale (ad esempio, dove i tuoi dati personali sono
inclusi in un contratto tra noi e il tuo datore di lavoro, e abbiamo un interesse legittimo nel
trattamento di tali dati allo scopo di gestire la nostra attività e adempiere ai nostri obblighi in base a
tale contratto o laddove abbiamo l'obbligo legale di conservare i tuoi dati personali),
In aggiunta:
(1) la durata di:
(a) qualsiasi termine di prescrizione applicabile ai sensi della legge applicabile (vale a dire, qualsiasi
periodo durante il quale qualsiasi persona potrebbe reclamare un reclamo legale nei nostri confronti
in relazione ai dati personali dell'utente o ai dati personali dell'utente); e
(a) un ulteriore periodo di due (2) mesi dopo la fine di tale periodo di prescrizione applicabile (in modo
tale che, se una persona presenta un reclamo alla fine del periodo di prescrizione, ci viene comunque
concesso un ragionevole lasso di tempo per identificare qualsiasi dato personale pertinente a tale
rivendicazione),
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e:
(1) inoltre, in caso di reclami legali pertinenti, continuiamo a trattare i dati personali per i periodi
aggiuntivi necessari in relazione a tale richiesta.

Durante i periodi indicati ai paragrafi (2) (a) e (2) (b) di cui sopra, limiteremo il nostro trattamento
dei dati personali all’archiviazione e al mantenimento della sicurezza di tali dati, salvo nella misura in cui tali
dati devono essere rivisti in relazione a qualsiasi reclamo legale o ad ogni obbligo previsto dalla legge
applicabile.
Una volta conclusi i periodi di cui ai paragrafi (1), (2) e (3), ciascuno nella misura in cui è applicabile,
potremo:
• eliminare o distruggere permanentemente i Dati personali rilevanti; o
• rendere anonimi i dati personali rilevanti.
(M) I tuoi diritti legali
Sommario – I tuoi diritti legali
In base alla legge applicabile, l'utente potrebbe avere una serie di diritti, tra cui: il diritto a non fornirci i
propri Dati personali; il diritto di accesso ai tuoi dati personali; il diritto di richiedere la rettifica di
inesattezze; il diritto di richiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali
dell'utente; il diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati personali; il diritto di trasferire i tuoi dati
personali a un altro “controller”; il diritto di revocare il consenso; e il diritto di presentare reclami alle
autorità per la protezione dei dati. In alcuni casi sarà necessario fornire la prova della tua identità prima di
poter dare effetto a questi diritti.
In base alla legge applicabile, potresti avere i seguenti diritti relativi all'elaborazione dei tuoi dati personali
rilevanti:
• il diritto a non fornirci i tuoi Dati personali (tuttavia, ti preghiamo di notare che non saremo in grado di
fornirti tutti i vantaggi dei nostri Siti, prodotti o servizi, se non ci fornisci i tuoi Dati Personali - es. potremmo
non essere in grado di elaborare le vostre richieste senza i dettagli necessari);
• il diritto di richiedere l'accesso a, o copie dei, Dati personali rilevanti, insieme alle informazioni riguardanti
la natura, l'elaborazione e la divulgazione di tali Dati personali rilevanti;
• il diritto di richiedere la rettifica di eventuali inesattezze nei Dati personali rilevanti;
• il diritto di richiedere, per motivi legittimi:
o cancellazione dei tuoi dati personali rilevanti; o
o limitazione del trattamento dei tuoi dati personali rilevanti;
• il diritto di trasferire determinati Dati Personali Rilevanti su un altro “Controller”, in un formato strutturato,
comunemente utilizzato e leggibile da una macchina, nella misura applicabile;
• dove trattiamo i tuoi dati personali rilevanti sulla base del tuo consenso, il diritto di revocare tale consenso
(rilevando che tale recesso non pregiudica la liceità di qualsiasi elaborazione eseguita prima della data in cui
riceviamo la comunicazione di tale recesso, e fa non impedire il trattamento dei dati personali in base a
qualsiasi altra base legale disponibile); e
• il diritto di presentare reclami riguardanti l'elaborazione dei tuoi dati personali rilevanti con un'Autorità
per la protezione dei dati (in particolare, l'autorità per la protezione dei dati dello Stato membro dell'UE in
cui vivi o in cui lavori o in cui si è verificata la presunta violazione, ciascuno se applicabile).
In base alla legge applicabile, l'utente potrebbe inoltre disporre dei seguenti diritti aggiuntivi
relativi all'elaborazione dei propri dati personali rilevanti:
• il diritto di opporsi, per motivi relativi alla tua particolare situazione, al trattamento dei tuoi dati
personali rilevanti da parte nostra o per nostro conto; e
• il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali rilevanti da parte nostra o per nostro conto
a fini di marketing diretto.
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Ciò non pregiudica i diritti legali.
Per esercitare uno o più di questi diritti, o per fare una domanda su questi diritti o qualsiasi altra disposizione
di questo Informativa, o sul nostro trattamento dei dati personali, si prega di utilizzare i dettagli di contatto
forniti nella sezione (Q) di seguito. Si prega di notare che:
• in alcuni casi sarà necessario fornire la prova della propria identità prima di poter dare effetto a tali diritti;
e
• laddove la richiesta richieda la creazione di ulteriori fatti (ad es., La determinazione dell'eventuale
inadempimento di una qualsiasi Elaborazione alla legge applicabile) esamineremo la richiesta in tempi
ragionevoli e tempestivamente, prima di decidere quale azione intraprendere.
(N) Cookies e tecnologie simili
Sommario – Cookies e tecnologie simili
Elaboriamo dati personali utilizzando cookie e tecnologie simili. Per ulteriori informazioni, si prega di
consultare il nostro Cookie Policy.
Quando visiti il nostro sito, in genere inseriremo cookie sul tuo dispositivo o leggerai i cookie già presenti sul
tuo dispositivo, sempre con l'obbligo di ottenere il tuo consenso, laddove richiesto, in conformità con la legge
applicabile. Utilizziamo i cookie per registrare informazioni sul tuo dispositivo, sul tuo browser e, in alcuni
casi, sulle tue preferenze e abitudini di navigazione. Elaboriamo i dati personali tramite cookie e tecnologie
simili, in conformità con il nostro Cookie Policy.
(O) Condizioni di Utilizzo
Sommario – Termini d’uso
Le nostre Condizioni di Utilizzo.regolano l'uso dei nostri siti e dei nostri servizi.
Tutti gli usi dei nostri siti, prodotti o servizi sono soggetti alle nostre Condizioni di Utilizzo.
Ti consigliamo di rivedere regolarmente le nostre Condizioni d'uso, al fine di verificare eventuali modifiche
che potremmo apportare di volta in volta.
(P) Marketing Diretto
Sommario – Marketing Diretto
Trattiamo i Dati personali per contattarti con informazioni relative a siti, prodotti o servizi che
potrebbero essere di tuo interesse. È possibile annullare l'iscrizione gratuitamente in qualsiasi
momento.
Elaboriamo i dati personali per contattarti via email, telefono, posta diretta o altri formati di comunicazione
per fornirti informazioni relative a siti, prodotti o servizi che potrebbero interessarti. Se forniamo siti,
prodotti o servizi all'utente, potremmo inviarti informazioni relative ai nostri siti, prodotti o servizi,
promozioni imminenti e altre informazioni che potrebbero essere di tuo interesse, utilizzando i dati di
contatto che ci hai fornito, soggetto sempre ad ottenere il consenso preliminare per l'opt-in nella misura
richiesta dalla legge applicabile.
Puoi annullare l'iscrizione alla nostra mailing list promozionale in qualsiasi momento semplicemente facendo
clic sul link di annullamento dell'iscrizione incluso in ogni e-mail promozionale che inviamo. Dopo
l'annullamento dell'iscrizione, non ti invieremo ulteriori e-mail promozionali, ma in alcune circostanze
continueremo a contattarti nella misura necessaria per gli scopi di qualsiasi sito, prodotto o servizio che hai
richiesto.
(Q) Dettagli del “Controller”
Sommario – Dettagli del “Controller”
Acal Bfi Italy srl entità che agisce come “Controller” ai fini della presente Informativa sulla privacy.
Acal Bfi Italy srl

privacyofficer@acalbfi.it
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In alternativa, puoi contattarci usando il nostro online: www.acalbfi.com/it/
(R) Definizioni


“Giurisdizioni Adeguate” indica la giurisdizione che è stata formalmente designata dalla Commissione
europea come Garante di un livello adeguato di protezione dei dati personali.



“Cookie” indica un file di piccole dimensioni che viene inserito sul tuo dispositivo quando visiti un sito Web
(compresi i nostri Siti). In questa informativa, un riferimento a un "cookie", include tecnologie analoghe come
i “web beacon” e le GIF chiare.



“Controller” indica l'entità che decide come e perché i Dati personali sono elaborati. In molte giurisdizioni, il
Controller ha la responsabilità primaria del rispetto delle leggi sulla protezione dei dati applicabili.



“Autorita’ per la protezione dei dati” indica un'autorità pubblica competente che ha il compito di verificare
la conformità alle leggi sulla protezione dei dati.



“SEE” indica lo Spazio Economino Europeo.



“Dati Personali” indica informazioni di qualsiasi individuo o dalle quali qualsiasi individuo è direttamente o
indirettamente identificabile, in particolare facendo riferimento a un identificatore come un nome, un
numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più fattori specifici
dell’ identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di quell'individuo.



“Processo” significa qualsiasi cosa che sia fatta con qualsiasi dato personale, anche con mezzi automatizzati,
come raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o alterazione,
recupero, consultazione, uso , divulgazione mediante trasmissione, diffusione o altrimenti messa a
disposizione, allineamento o combinazione, restrizione, cancellazione o distruzione.



“Provider ” indica qualsiasi persona o entità che elabora i Dati personali per conto del “Controller” (diversi
dai dipendenti del “Controller”).



“Profili” indica qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali, consistente nell'uso di dati
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare
o prevedere aspetti riguardanti le prestazioni di tale persona fisica al lavoro, situazione economica, salute,
preferenze personali, interessi, affidabilità, comportamento, posizione o movimenti.



“Dati Personali Rilevanti” significa Dati personali per i quali siamo il “Controller”.



"Dati personali sensibili": Dati personali relativi a razza o etnia, opinioni politiche, convinzioni religiose o
filosofiche, appartenenza sindacale, salute fisica o mentale, vita sessuale, eventuali reati o pene effettive o
presunte, numero di identificazione nazionale o altro informazioni ritenute sensibili ai sensi della legge
applicabile.



“Clausole Contrattuali Standard” Indica le clausole di adeguamento al modelo, adottate dalla Commissione
Europea o dall’Autorità per la protezione dei dati e approvate dalla Commissione Europea stessa.



“Sito” significa qualsiasi sito web gestito, o mantenuto, da noi o per nostro conto.
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