PRIVACY POLICY
La presente Privacy Policy, elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, si applica esclusivamente alle attività online del sito www.sbenterprise.com ed è valida per gli utenti
del sito.
Le presenti informazioni non si applicano ai trattamenti dei dati raccolti tramite canali diversi dal
presente sito web e non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali
eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio del Titolare.
In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria di tutela dei dati
personali, il presente sito web rispetta e tutelare la riservatezza dei visitatori/utenti ed il trattamento dei
dati personali verrà effettuato in conformità a quanto segue:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati da S.B. ENTERPRISE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Via Imperiale n. 41 – 40052 Baricella (BO), P. Iva: 03689711202, Telefono:
051/0216311 – Indirizzo e-mail: sbe@sbenterprise.com – Indirizzo Pec: sbenterprisesrl@pec.it
2. NATURA DEI DATI PERSONALI RACCOLTI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL
TRATTAMENTO
I dati personali raccolti tramite il presente sito web sono i seguenti:
• dati di navigazione (indirizzi IP o nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati per
connettersi al sito, gli indirizzi in notazione URI/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 all’ambiente informatico dell’utente);
• dati forniti volontariamente dall’utente per compilare il modulo/form (nome e cognome,
ragione sociale, numero di telefono, indirizzo e-mail, etc.);
I dati di navigazione, la cui trasmissione è implicita nei protocolli di comunicazione internet, sono
acquisiti dai sistemi informatici e dalle procedure software preposte al funzionamento di questo sito
con la finalità di garantire il normale utilizzo del sito stesso e migliorare l’esperienza dell’utente, nonché
per l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito e per la conseguente
difesa ed esercizio dei diritti del Titolare.
Le basi giuridiche che rendono legittimo il trattamento per le predette finalità sono il legittimo interesse
del Titolare (GDPR – art. 6, par. 1, lett. f), che tratta i dati di navigazione dell’utente per provvedere alle
aspettative di informazione circa la propria attività da parte dell’utente stesso e per migliorarne
l’esperienza di navigazione, e l’adempimento di obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare del
trattamento (GDPR – art. 6, par. 1, lett. c).
I dati forniti volontariamente dall’utente sono trattati per fornire riscontro alle richieste inviate
dall’utente tramite il modulo/form.
La base giuridica che rende legittimo il trattamento per la predetta finalità è l’esecuzione di un contratto
di cui l’Interessato è parte ovvero l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
(GDPR – art. 6, par. 1, lett. b).
L’utente è libero di fornire i propri dati personali, in particolare i dati di compilazione del modulo/form
di richiesta presente sul sito, tuttavia il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di
ottenere quanto richiesto.
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso supporti analogici ed informatici, nei modi e nei limiti

necessari per perseguire le finalità sopra riportate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
minimizzazione, pertinenza, trasparenza ed in modo da tutelare la riservatezza.
I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, in ogni caso nel rispetto dei tempi di conservazione
imposti dalla legge.
4. DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELL’UE
Oltre al Titolare, potrebbero avere accesso ai dati personali dipendenti e collaboratori quali soggetti
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito, nonché a soggetti terzi, fornitori di servizi esterni che
supportano il Titolare nella gestione e nell’erogazione dei servizi offerti tramite il sito.
In genere i dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali. Qualora i dati debbano essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, tale
trasferimento avverrà sulla base dell’esistenza di apposita decisione di adeguatezza adottata dalla
Commissione UE o di garanzie adeguate che assicurino un trattamento conforme alle disposizioni del
GDPR.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli utenti interessati al trattamento possono esercitare i seguenti diritti previsti dagli artt. 15-22 del
GDPR:
• Diritto di accedere ai propri dati personali
• Diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e limitazione dei propri dati
personali in presenza di determinate condizioni;
• Diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e
trasmetterli a diverso titolare;
• Diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali;
• Diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato.
• Diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato, senza pregiudicare la liceità del
trattamento posto in essere dal Titolare sino al momento della revoca.
• Diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione.
Per esercitare i sopra elencati diritti, l’Interessato dovrà rivolgere richiesta scritta - mediante e-mail al
seguente indirizzo sbe@sbenterprise.com – al Titolare del trattamento il quale fornirà idoneo riscontro
senza ritardo.
In merito alla modalità attraverso cui i dati personali sono trattati, l’Interessato ha inoltre diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.
La presente Privacy Policy potrà essere oggetto di periodici aggiornamenti. Ogni variazione sostanziale
verrà pubblicata al presente indirizzo ed è fatto carico all’utente di monitorare il sito internet per
informarsi sulla vigenza e sulla modifica delle presenti condizioni.

