
Documento creato il 25/5/2018
Ultima revisione 28/1/2019

Blacklemon S.r.l.
via Umberto Locati 3 - 29121 Piacenza (PC)

Partita IVA 01292850334
tel. 0523.074.225 | fax 0523.014.676

info@blacklemon.com |  www.blacklemon.com

PRIVACY MARKETING
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

La presente informativa sulla privacy descrive le modalità con cui Blackle-
mon S.r.l. raccoglie, conserva e utilizza i Suoi dati personali tramite il sito 
www.blacklemon.com (il “Sito”).
Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato nel rispetto dei prin-
cipi di correttezza, liceità e trasparenza.

1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Blacklemon S.r.l., con 
sede in Via Locati 3 – 29121 Piacenza (PC) (il “Titolare”).
Potrà contattare il Titolare per ogni richiesta relativa al trattamento dei 
Suoi dati personali o per esercitare i Suoi diritti in qualità di interessato 
inviando la Sua richiesta al seguente indirizzo e-mail: privacy@blackle-
mon.com

2. Quali dati personali trattiamo
2.1   Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di 
questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 
dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di co-
municazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a in-
teressati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di iden-
tificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in 
notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri 
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statisti-
che anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento 
e vengono cancellati dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati 
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito.
2.2  Dati forniti volontariamente dall’utente
Al fine di consentirle l’iscrizione al servizio di newsletter e di ricezione di 
ulteriori comunicazioni commerciali, il Titolare tratta il suo indirizzo e-
mail.
2.3   Cookie
Per ogni informazione relativa al trattamento dei cookie tramite il Sito si 
faccia riferimento alla Cookie Policy.

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali
Il presente punto 3 contiene una descrizione delle possibili finalità di trat-
tamento perseguite dal Titolare a seconda del servizio da Lei richiesto.
3.1. Utilizzo del modulo per contattare l’agenzia
Questo modulo, presente nel sito web, serve agli utenti del sito per inoltrare 
richieste o domande. Il Titolare tratta i Suoi dati personali al fine di ricevere 
il messaggio e di rispondere allo stesso messaggio via email, dando even-
tualmente origine ad una trattativa commerciale.
Il Suo indirizzo e-mail sarà trattato fino a una Sua decisione di cancellarsi 
dall’invio di ulteriori comunicazioni contattando il Titolare ai riferimenti 
indicati al precedente punto 1.
3.2.Gestione del Sito
I Suoi dati personali descritti ai precedenti punti 2.1 e 2.3 saranno altresì 
trattati dal Titolare per gestire il Sito, anche effettuato analisi statistiche 
anonime sull’uso del sito per controllarne il corretto funzionamento e/o 
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici 
ai danni del Sito.
In ogni caso, tali dati sono trattati in forma anonima e vengono cancellati 
immediatamente dopo l’elaborazione.
La base giuridica del trattamento è l’interesse legittimo del Titolare a ga-

rantire il corretto utilizzo del Sito e a prevenire ogni possibile reato infor-
matico, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento. Per-
tanto, non sarà necessaria l’acquisizione di un Suo consenso.

4. Modalità e luogo del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, 
informatici e telematici, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 Rego-
lamento.

5. Diffusione e comunicazione dei dati
I Suoi dati personali non saranno diffusi, salvo che ciò sia necessario per 
adempiere a obblighi previsti dalla legge, regolamenti e/o per dare esecu-
zione ad obblighi derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con 
la Società.
I Suoi dati potranno essere trattati dai dipendenti della Società apposita-
mente nominati soggetti autorizzati al trattamento per adempiere alle fi-
nalità di cui sopra.
I Suoi dati potranno inoltre essere trattati da soggetti esterni ai quali è af-
fidato il servizio di manutenzione e sviluppo del Sito e del nostro sistema 
informatico per i tempi strettamente necessari all’esecuzione di tale ser-
vizio, nonché dai prestatori di altri servizi in outsourcing, dai consulenti 
della Società, in Italia e all’estero.
Tali soggetti operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti 
Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trat-
tamento appositamente nominati dalla Società.
Inoltre, per le finalità di cui al punto 3, i Suoi dati personali sono trattati e 
conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori della Società, appositamente 
designati quali persone autorizzate al trattamento, in ragione dei differenti 
compiti assegnati a ciascuno di essi e delle istruzioni impartite.
L’elenco di tali soggetti è costantemente aggiornato ed è disponibile presso 
la sede della Società, su sua richiesta.
I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.

6.Diritti garantiti dalla normativa
Ai sensi del Regolamento, Lei ha il diritto di ottenere:
• la conferma che sia in corso un trattamento dei tuoi dati personali e di 
accedere, tra l’altro, alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi 
o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo (art. 15 
Regolamento).

• la rettifica dei dati personali che la riguardano, nonché l’integrazione di 
dati personali incompleti (art. 16 Regolamento);
la cancellazione dei suoi dati personali nei casi previsti dalla normativa 
vigente (art. 17 Regolamento);
• la limitazione dei suoi dati personali al ricorrere delle ipotesi previste dal-
la normativa vigente (art. 18 Regolamento);
• il diritto alla portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i suoi dati personali (art. 20 
Regolamento);
• il diritto di opporsi al trattamento, nei casi previsti dalla normativa vigen-
te (art. 21 Regolamento);
• diritto di revocare il consenso prestato (art. 7 Regolamento).
Per l’esercizio dei diritti sopra indicati potrà rivolgersi al Titolare scrivendo 
al seguente indirizzo e-mail: privacy@blacklemon.com

Infine, Lei avrà il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazio-
nale (Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 
121, 00186, Roma (RM)).


