INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DEL SITO WEB h ps://www.aceservices.it/
(ART 13 REG. (UE) 2016/679 - GDPR)
A.C.E. Services S.a.s., con sede legale in Via Emilia, 42 - 40026 - Imola - Italia, p. iva …(di seguito, la “Società” )
è una società che fornisce ai propri clien> una serie di servizi, come:
• servizi IT, tra cui realizzazione si> web, realizzazione e ges>one di e-commerce, registrazione domini,
account di posta ele ronica, hos>ng, contenu> social;
• proge azione, organizzazione e realizzazione di even>, comunicazioni pre e post evento;
• studio e realizzazione di campagne pubblicitarie e strategie di comunicazione;
• aBvità di web marke>ng;
• cataloghi, brochure, libri, monograﬁe, depliant e altri prodoB editoriali
A.C.E. Services S.a.s. è consapevole dell’importanza della protezione dei da> personali dei visitatori e degli
uten> che si conne ono all’indirizzo h ps://www.aceservices.it/ (di seguito, il “Sito”), a raverso cui eroga i
propri servizi.
Poiché il Sito è u>lizzato, oltre che come mezzo di informazione su A.C.E. Services S.a.s., anche come
strumento di raccolta di da> personali, le presen> informazioni (di seguito le “Informazioni”) sono rese ai
sensi e per gli eﬀeB dell’art.13 del Regolamento europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione
dei da> personali” (di seguito, il “GDPR”), e ha lo scopo di descrivere le modalità di ges>one del Sito e dei
servizi eroga> a raverso lo stesso nonché di consen>re ai visitatori e agli uten> che lo consultano di
conoscere le ﬁnalità e modalità di tra amento dei propri da>.
La presente informa>va è resa soltanto per il Sito sopra menzionato e non anche per altri si> web
eventualmente consulta> dall’utente tramite apposi> link, né per eventuali informazioni raccolte a raverso
ulteriori canali.
Si consiglia al visitatore e all’utente di leggere accuratamente l’Informa>va, prima di procedere alla
navigazione del Sito e/o di conferire qualsiasi dato che lo riguardi.
1. Titolare del tra amento
Il Titolare del tra amento è A.C.E. Services S.a.s., con sede legale in Via Emilia, 42 - 40026 - Imola - Italia, p.
iva … Indirizzo e-mail del Titolare: info@aceservices.it
2. Base giuridica del tra amento
I da> personali dei visitatori e degli uten> del Sito verranno tra a> mediante l’accesso e la navigazione del
Sito e/o l’u>lizzo dei servizi forni> dal Titolare a raverso lo stesso Sito (art. 6, comma 1 le . a Reg. (UE)
2016/679). Per quanto riguarda l’opera>vità dei cookies, a parte quanto speciﬁcato successivamente per i
da> di navigazione, che vengono raccol> automa>camente dal sistema alla cui informa>va si rimanda
(h ps://www.iubenda.com/privacy-policy/97617005/cookie-policy), il conferimento del consenso è
facolta>vo, e l’Utente potrà negare il consenso o revocare in ogni momento un consenso già prestato.
In ogni caso, il tra amento dei da> personali potrà essere svolto, qualora sia necessario, per il
perseguimento di un legiBmo interesse del Titolare o in base ad un obbligo di legge. In par>colare,
l’o enimento del consenso al tra amento dei da> di navigazione di cui al punto 3.1 non è necessario in
quanto A.C.E. Services ha a ribuito la ﬁnalità per cui tali da> vengono tra a> come rispondente a un
interesse legiBmo (Considerando 47 e art. 6, comma 1 le . f Reg. (UE) 2016/679).
3. Tipologia dei da> tra a> e ﬁnalità del tra amento
La Società può raccogliere, esclusivamente per le ﬁnalità di seguito speciﬁcate, alcuni da> personali degli
uten>. In par>colare, potranno essere tra a>:
3.1 Da> di navigazione
Il Sito raccoglie informazioni tecniche rela>ve all’hardware e al soMware u>lizza> dai visitatori,
autonomamente a raverso l’ausilio di strumen> per l’analisi dei ﬁle di collegamento. Rientrano in questa
categoria di da>, ad esempio, gli indirizzi IP (Internet protocol), i nomi a dominio dei computer u>lizza> dagli
uten> che si conne ono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Iden ﬁer) delle risorse
richieste, >po di browser u>lizzato per accedere al Sito, la fascia oraria della richiesta al server, il metodo
u>lizzato nel so oporre la richiesta al server, la dimensione del ﬁle o enuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri rela>vi al sistema opera>vo e all’ambiente
informa>co dell’utente.

Si tra a di informazioni che non forniscono da> personali dell’utente e che non sono raccolte per essere
associate a interessa> iden>ﬁca>, ma si tra a di da> di cara ere tecnico/informa>co raccol> e u>lizza> in
maniera aggregata e anonima per le seguen> ﬁnalità:
• consen>re al Titolare di veriﬁcare il corre o funzionamento e monitorare la sicurezza del Sito;
• migliorare la qualità del servizio e fornire sta>s>che concernen> l’uso del Sito;
• procedere all’accertamento di responsabilità in caso di danneggiamento al Sito o di eventuali aBvità
illecite (anche cos>tuen> reato).
3.2 Da> forni> volontariamente dall’utente
Si tra a dei casi in cui è lo stesso utente a rilasciare sul Sito, previa le ura di informa>va de agliata, i propri
da> personali per accedere a determina> servizi ovvero per inoltrare richieste a mezzo di posta ele ronica e
box contaB.
Tra ques> da> rientrano nome e indirizzo e-mail, altri da> personali forni> volontariamente dall’utente, in
occasione dell’invio del curriculum, in occasione della richiesta servizi oﬀer> dal Sito ovvero in caso di
richiesta di informazioni inviata al Sito tramite e-mail o tramite gli apposi> form di conta o presen> sul sito.
I da> così raccol> potranno essere ogge o di tra amento da parte del Titolare per le seguen> ﬁnalità:
• consen>re all’utente la visione del Sito;
• consen>re all’utente di conta are il Titolare;
• consen>re al Titolare di erogare i propri servizi;
• dare esecuzione alle richieste pervenute dall’utente (es. richieste tramite il form di conta o);
• ges>re le candidature alle oﬀerte di lavoro e/o le candidature spontanee pervenute tramite il Sito.
Il conferimento dei da> per le già menzionate ﬁnalità è facolta>vo: non esiste cioè alcun obbligo legale o
contra uale di comunicazione dei da>; tu avia, la mancata comunicazione dei da> comporterà
l’impossibilità per l’utente di accedere e/o navigare sul Sito e/o di registrarsi al Sito e di usufruire dei servizi
riserva> agli uten> registra> e/o di concludere un contra o di acquisto tramite il Sito e/o di ricevere risposta
alle richieste eﬀe uate.
3.3 Cookies
I cookies sono dei ﬁle di testo che il Sito invia al browser del disposi>vo u>lizzato dall’utente, al ﬁne di
memorizzare informazioni da riu>lizzare nel corso della medesima visita al Sito (cookies di sessione) o in
seguito, anche a distanza di giorni (cookies persisten>). Esistono diverse >pologie di cookies. Si rinvia alla
Cookies Policy per una conoscenza de agliata della >pologia e ﬁnalità dei cookies u>lizza> da questo Sito.
4. Modalità del tra amento
Il Titolare del tra amento garan>sce che il tra amento dei da> avverrà nel pieno rispe o dei principi di
riservatezza, corre ezza, necessità, per>nenza, liceità e trasparenza impos> dal Reg. (UE) 2016/679 e dalla
norma>va applicabile.
I da> personali verranno tra a> sia manualmente, con suppor> cartacei, sia con strumen> informa>ci e
telema>ci, con l’adozione di speciﬁche misure di sicurezza volte a prevenire la perdita di tali da>, usi illeci> o
non correB degli stessi ed accessi non autorizza>.
È onere dell’utente veriﬁcare la corre ezza dei da> personali trasmessi ed eventualmente procedere alla
reBﬁca, aggiornamento o, comunque, modiﬁca dei da> nel corso del tra amento.
5. Conservazione dei da>
Il Reg. (UE) 2016/679 impone che i da> personali tra a> dal Titolare siano conserva> per un arco temporale
che non sia superiore a quello richiesto per il conseguimento delle ﬁnalità.
Pertanto:
• i da> personali dell’Utente saranno tra a> dal Titolare per il solo periodo di tempo necessario al
raggiungimento delle ﬁnalità del tra amento di cui al precedente art. 3;
• i da> personali raccol> per ﬁnalità riconducibili all’interesse legiBmo del Titolare saranno tra enu>
sino al soddisfacimento di tale interesse;
• i da> personali potranno essere conserva> per periodi più lunghi qualora ciò sia richiesto da obblighi
di legge o da ordini di un’Autorità.
Al termine del periodo di conservazione i da> personali saranno cancella> o resi anonimi. Pertanto, allo
spirare di tale termine il diri o di accesso, cancellazione, reBﬁcazione ed il diri o alla portabilità dei da> non
potranno più essere esercita>.
6. Ambito di comunicazione e diﬀusione

I tra amen> connessi ai servizi eroga> tramite il presente Sito hanno luogo presso la sede del Titolare e i da>
raccol> a raverso il Sito stesso saranno tra a> da personale autorizzato al tra amento con le modalità e le
ﬁnalità indicate nelle preceden> sezioni. I da> raccol> non saranno ogge o di trasferimento all’estero.
Nessun dato personale acquisito tramite il Sito viene comunicato o diﬀuso a terzi. In ogni caso, oltre al
Titolare, potranno avere accesso a ques> da> anche soggeB esterni all’organizzazione del Titolare (ad es.
fornitori di servizi IT, agenzie di comunicazione) che, ove necessario, saranno debitamente nomina>
responsabili del tra amento ai sensi dell’art. 28 Reg. (UE) 2016/679.
A.C.E. Services, previa veriﬁca che la terza parte presen> misure adeguate al tra amento, fornirà a
quest’ul>mo precise istruzioni per il tra amento di da> personali e vigilerà sul suo operato.
7. DiriB dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare - senza alcun vincolo di forma - i diriB previs> dal
Regolamento generale sulla protezione dei da> personali.
Il visitatore e l’utente hanno a disposizione svariate opzioni per la ges>one dei da> personali che verranno
conferi>. Nello speciﬁco, l’interessato ha il diri o di:
• o enere l’eliminazione dei propri da> personali [Art. 17 GDPR]: potrà chiedere al Titolare di
cancellare i da> personali forni> (ad es. se non hai più bisogno dei nostri Servizi);
• revocare il consenso [Art. 7 GDPR]: il consenso precedentemente prestato potrà essere revocato in
qualunque momento;
• modiﬁcare o correggere i da> personali [Art. 16 GDPR]: l’interessato può modiﬁcare o correggere i
propri da> personali. Inoltre, potranno essere richieste modiﬁche, aggiornamen> e correzioni di da>,
sopra u o se non sono accura>;
• opporsi all’uso dei da> personali [Art. 18 GDPR]: l’interessato può chiedere di limitare l’uso dei
propri da> personali fa o dal Titolare;
• limitare l’uso dei da> personali [Art. 21 GDPR]: può essere richiesto di limitare l’uso dei propri da>
personali;
• accedere, ricevere e/o far trasferire i da> personali [Ar . 15 e 20 GDPR]: potrà essere richiesto di
accedere ai da> personali conserva> presso le nostre sedi e di o enere/far trasferire tali da> in un
formato leggibile;
Tali diriB potranno essere esercita> in ogni momento inviando comunicazione al recapito email info@aceservices.it
L’interessato, qualora ritenga che il tra amento dei suoi da> personali avvenga in violazione della norma>va
vigente, può presentare un reclamo all’Autorità di controllo competente [Art. 77 GDPR].
9. Aggiornamento
La versione pubblicata sul Sito è quella a ualmente in vigore.
Il Titolare del tra amento si riserva il diri o di apportare modiﬁche e/o aggiornamen> alla presente
informa>va, che saranno debitamente comunica> mediante questo sito web.

