INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(“Privacy & cookie policy”)
Questa informativa viene resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"
o “GDPR”) e descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano e che
utilizzano il presente sito web, accessibile all’indirizzo www.fallimenti.it (“Sito”). Non riguarda,
invece, altri siti o servizi online esterni eventualmente raggiungibili tramite link presenti nel Sito.
A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(Identità e dati di contatto)
A seguito della consultazione del Sito possono essere trattati dati relativi all’utente che accede al
sito (definito “interessato” in quanto persona fisica identificata o identificabile).
Il Titolare del trattamento è IT Auction S.r.l., P.IVA: 02410510396, con sede in Via Galileo Galilei,
6 – 48018 – Faenza (RA), e-mail: info@fallimenti.it, PEC: itauction@pec.it (di seguito “Titolare”).
B. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, TIPI DI DATI TRATTATI E PERIODO DI
CONSERVAZIONE
1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nella
navigazione dei siti web. Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati; tuttavia, per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con
dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. Fra essi rientrano gli indirizzi IP o i nomi
a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi 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 alla piattaforma adoperata dall’utente.
I dati di cui sopra vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento; vengono cancellati immediatamente
dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso
di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti
web non persistono per più di sette giorni. Per quanto riguarda i cookie, si rinvia all’omonimo
paragrafo della presente sezione B.
2. Dati forniti volontariamente dall'utente (Sezione “Contatti” o invio di e-mail)
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di comunicazioni a mezzo di moduli di contatto presenti
sul sito o di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comporta la successiva
acquisizione dei dati comunicati dall’utente, ivi incluso il suo indirizzo e-mail, e il consenso a
ricevere eventuali messaggi di risposta alle proprie richieste. I dati personali così forniti sono
utilizzati al solo fine di soddisfare o dare riscontro alle richieste trasmesse e sono comunicati a terzi
solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario. I dati vengono conservati per il periodo necessario
ai fini dell’espletamento della richiesta e in conformità alla normativa vigente.
3. Dati forniti volontariamente dall’utente (per ricevere comunicazioni a fini di marketing e/o
promozione commerciale)
Ciascun interessato può fornire volontariamente i propri dati personali a IT Auction S.r.l. al fine di
ricevere informazioni commerciali o promozionali comunque denominate, con comunicazioni sia
digitali sia cartacee. Nel solo caso in cui le coordinate di posta elettronica siano fornite
dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, l’indirizzo e-mail così

fornito potrà essere utilizzato per la vendita diretta di ulteriori prodotti o servizi analoghi, ai sensi
dell’art. 130, comma 4, d.lgs. 196/2003, senza necessità di consenso espresso e preventivo da parte
dell’interessato (c.d. “soft spam”). In ogni comunicazione di questo tipo, ad ogni modo, viene
ricordato all’interessato che può revocare il consenso in qualsiasi momento e senza formalità. I dati
trattati per finalità di marketing sono cancellati a richiesta dell’interessato, che può revocare in ogni
momento il consenso, come meglio indicato nel successivo art. 9.
4. Dati comunicati volontariamente dall’utente (Sezione “Consulenze”)
Tutti coloro che, a vario titolo, abbiano necessità di supporto professionale per problematiche legate
a procedure concorsuali, aste e fallimenti in genere devono compilare un modulo di richiesta
informazioni presente sul sito che richiede il conferimento di dati personali quali nome, e-mail,
telefono e città. I dati personali così forniti sono utilizzati al solo fine di fornire riscontro alle
richieste formulate dagli utenti. I dati raccolti saranno comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia
a tal fine necessario. I dati vengono conservati per il periodo necessario ai fini dell’espletamento
della richiesta e in conformità alla normativa vigente.
5. Dati forniti volontariamente dall’utente professionista e/o ente per la registrazione (Sezione
“Registrazione dei professionisti”)
Per poter usufruire del servizio di pubblicazione degli annunci di vendita relativi a fallimenti,
concordati preventivi, liquidazioni giudiziali, liquidazioni coatte amministrative, esecuzioni
mobiliari e immobiliari, amministrazioni straordinarie (ecc.) tutti gli operatori (avvocati,
commercialisti, notai, istituti di vendite ecc) devono compilare un modulo di registrazione che
comporta l’acquisizione di dati personali quali nome, cognome, codice fiscale, regione, provincia,
indirizzo. A seguito della registrazione, con la conferma dell'attivazione, il professionista e/o ente
registrato, attraverso username e password, potrà immediatamente operare.
I dati personali così forniti sono utilizzati al solo fine di permettere al professionista registrato di
procedere immediatamente alla pubblicazione del proprio annuncio. I dati personali così forniti
sono utilizzati al solo fine di soddisfare o dare riscontro alle richieste trasmesse e sono comunicati a
terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario. I dati vengono conservati per il periodo
necessario ai fini dell’espletamento della richiesta e in conformità alla normativa vigente.
6. Newsletter
La Newsletter viene distribuita via e-mail, automaticamente e gratuitamente, a chi lo richiede
compilando il form presente nel Sito.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio
richiesto: pertanto, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo e
non saranno comunicati a terzi.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Titolare o dai suoi
responsabili del trattamento.
Per non ricevere più la newsletter è sufficiente selezionare il link di disiscrizione presente in
ciascuna e-mail ricevuta oppure inviare una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare. La
cancellazione è gestita in modo automatizzato, per cui potrebbero pervenire ulteriori newsletter il
cui invio era stato pianificato prima della ricezione della richiesta di cancellazione. IT Auction S.r.l.
è a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in merito.
In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione via e-mail al Titolare.
7. Cookie e altri sistemi di tracciamento
Si rinvia alla sezione G (“COOKIE”).
C. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica è:

1. per il paragrafo B.1, Dati di navigazione, il legittimo interesse del Titolare;
2. per i paragrafi B.2, B.3, B.4 e B.5, Dati forniti volontariamente dall’utente, la prestazione
dei servizi richiesti dall’Interessato;
3. per il paragrafo B.6, Newsletter, il consenso;
4. per il paragrafo B.7 – sezione G., Cookie, il legittimo interesse per i cookie tecnici e il
consenso per eventuali cookie di profilazione.
D. DESTINATARI DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
Inoltre, i responsabili nominati dal Titolare sono destinatari dei dati raccolti a seguito della
consultazione del Sito. Il relativo elenco può essere richiesto al Titolare utilizzando i dati di contatto
di cui alla sezione A (“Titolare del trattamento”).
E. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento; hanno altresì il diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del Regolamento). I diritti
possono essere esercitati contattando il Titolare mediante i dati di contatto di cui alla sezione A
(“Titolare del trattamento”).
F. DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante (come previsto dall'art. 77 del Regolamento), o di adire le opportune sedi
giudiziarie (come previsto dall’art. 79 del Regolamento).
G. COOKIE
Cosa sono? I cookie sono informazioni memorizzate mediante il browser quando viene visitato un
sito web con un qualsiasi idoneo dispositivo (come un pc, un tablet o uno smartphone). Ogni cookie
contiene diversi dati (ad es., il nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc.),
può rimanere nel sistema per la durata di una sessione (sino alla chiusura del browser) o per lunghi
periodi e può contenere un codice identificativo unico.
A cosa servono? I cookie sono utilizzati per diverse finalità a seconda della loro tipologia: alcuni
sono strettamente necessari per la corretta funzionalità di un sito web (cookie tecnici), mentre altri
ne ottimizzano le prestazioni per offrire una migliore esperienza all’utente o consentono di acquisire
statistiche sull’utilizzo del sito, come i cookie analytics o consentono di visualizzare pubblicità
personalizzata, come i cookie di profilazione.
Consenso: l’eventuale prestazione del consenso dell’utente viene memorizzata dal Titolare
mediante un cookie tecnico, avente durata di 12 mesi. L’utente viene informato sia mediante
l’informativa breve (banner visualizzato sino a quando non viene prestato o negato il consenso,
come spiegato al paragrafo “Come disabilitare i cookie?”) sia mediante questa informativa estesa;
inoltre, di seguito sono indicati i link alle privacy policy delle terze parti, anche ai fini della loro
disabilitazione (ove direttamente disponibile mediante le stesse).
Come disabilitarli? È possibile disabilitare i cookie sia mediante le impostazioni del browser (si
veda il paragrafo “Come disabilitare i cookie?”) sia mediante i meccanismi resi disponibili da
alcune terze parti (si veda il paragrafo “Cookie utilizzati nel sito”).
Tipologie generali di cookie utilizzati nel sito
Cookie tecnici (prima parte): essi sono essenziali per il corretto funzionamento e visualizzazione
del sito e memorizzare il consenso dell’utente all’utilizzo dei cookie.

Cookie analitici (terza parte): sono utilizzati a fini di analisi aggregata delle visite al sito, mediante
ricorso a un servizio di terza parte.
Cookie di profilazione (terza parte): sono utilizzati per creare profili relativi all’utente e vengono
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell’ambito della navigazione in rete, mediante ricorso a un servizio di terza parte.
Cookie utilizzati nel sito
Cookie di prima parte: sono utilizzati esclusivamente cookie tecnici con le finalità memorizzare il
consenso dell’utente all’utilizzo dei cookie (durata: 12 mesi) e di memorizzare i dati di sessione
dell’utente (durata: 12 mesi).
Cookie di terze parti: nel sito sono utilizzati cookie forniti dalle terze parti di seguito elencate
unitamente ai link alle rispettive privacy policy (anche per la loro disabilitazione):
Cookie analitici
-

Google
Analytics:
https://policies.google.com/privacy?hl=it
e
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (per la disabilitazione - opt-out);
Casalemedia: http://casalemedia.com/ e http://optout.networkadvertising.org/#!/ (per
la disabilitazione opt-out);
Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy e https://www.hotjar.com/opt-out (per la
disabilitazione - opt-out);

Cookie di profilazione
-

-

Google:
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/;
https://policies.google.com/privacy e http://www.google.com/settings/ads (per la
disabilitazione della profilazione basata sugli annunci Google);
AddThis: http://www.addthis.com/privacy e http://www.addthis.com/privacy/opt-out
(per la disabilitazione opt-out);
Madisonlogic: http://www.madisonlogic.com/privacy/;
Adsrvr: http://www.adsrvr.org/; e http://www.adsrvr.org/opt-out.html (per la
disabilitazione opt-out);
Oracle: https://www.oracle.com/it/legal/privacy/privacy-policy.html;
MediaMath: http://www.mediamath.com/privacy-policy/;
Adnx: https://apps.adnx.com/en/software;
Adobe: http://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html;
Criteo: http://www.criteo.com/en/privacy-policy.

Per i cookie conseguenti alla condivisione mediante social network si rinvia a ciascuno di essi
(perché i cookie sono relativi al medesimo):
-

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies;
Google+: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/;
Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy;
Twitter: https://twitter.com/it/privacy;
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

H. COME DISABILITARE I COOKIE?
Controllo tramite browser: I browser comunemente utilizzati (ad es., Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari) accettano i cookie per impostazione predefinita, ma tale impostazione può essere

modificata dall’utente in ogni momento. Ciò vale sia per i pc sia per i dispositivi mobile come tablet
e smartphone: è una funzione generalmente e diffusamente supportata.
Pertanto, i cookie possono facilmente essere disattivati o disabilitati accedendo alle opzioni o alle
preferenze del browser adoperato e generalmente possono essere bloccati anche i soli cookie di
terze parti; in linea generale, tali opzioni avranno effetto solo per quel browser e sul quel
dispositivo, salvo che non siano attive opzioni per unificare le preferenze su dispositivi diversi. Le
istruzioni specifiche possono essere reperite nella pagina delle opzioni o di aiuto (help) del browser
stesso. La disabilitazione dei cookie tecnici, tuttavia, può influire sul pieno e/o corretto
funzionamento di diversi siti, incluso questo Sito.
Di norma, i browser oggi adoperati:
-

offrono l’opzione “Do not track”, che è supportata da alcuni siti web (ma non da tutti). In tal
modo, alcuni siti web potrebbero non raccogliere più taluni dati di navigazione;
offrono l’opzione di navigazione anonima o in incognito: in tal modo non saranno raccolti
dati nel browser e non sarà salvata la cronologia di navigazione, ma i dati di navigazione
saranno comunque acquisibili dal gestore del sito web visitato;
consentono di eliminare i cookie memorizzati in tutto o in parte, ma alla nuova visita ad un
sito web vengono di norma installati ove tale possibilità non venga bloccata.

Si indicano i link alle pagine di supporto dei browser maggiormente diffusi (con istruzioni sulla
disabilitazione dei cookie su tali browser):
-

Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie);
Internet
Explorer
(http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11);
Safari (iOS)( https://support.apple.com/it-it/HT201265);
Chrome (desktop: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; Android e iOS
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it).

Cookie di terze parti: i cookie delle terze parti possono essere disabilitati sia con la modalità sopra
descritta sia facendo riferimento a ciascuna terza parte (seguendo i link indicati al paragrafo
precedente).
Strumenti on line: si segnala che dal sito http://www.youronlinechoices.com/it/ è possibile non solo
acquisire ulteriori informazioni sui cookie, ma anche verificare l’installazione di numerosi cookie
sul proprio browser/dispositivo e, ove supportato, anche di disabilitarli.

