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1. Generalità
La presente informativa è resa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,
per consentire a tutti i soggetti che interagiscano con la nostra Società di conoscere in che modo vengono gestiti i
dati personali forniti.
La presente informativa sulla privacy costituisce parte integrante del nostro sito Web e dei servizi che offriamo.
L'accesso al sito Web ed il suo utilizzo sono basati sul presupposto che questa Informativa Web sia stata letta e
compresa. Se non concorda con questa informativa, Le chiediamo la cortesia di non utilizzare il nostro sito Web.
La nostra Società potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte la presente Informativa Web.
Qualsiasi modifica o aggiornamento alla stessa sarà disponibile per tutti gli utenti nella sezione Privacy del sito
Web appena gli aggiornamenti saranno attivi e saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito Web in questa
sezione. Qualora l'Utente non intenda accettare tali modifiche, potrà interrompere l'utilizzo del nostro sito Web.
L'uso continuato del nostro sito Web e dei nostri prodotti e servizi a seguito della pubblicazione delle suddette
modifiche e/o aggiornamenti equivarrà ad accettazione delle modifiche ed al riconoscimento del carattere
vincolante dei nuovi termini e condizioni. Il presente sito web è di proprietà della società Newsnet Group S.r.l.,
con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Canton Santo n. 5, CF e P. IVA 03784160123.
2. Identificazione del Titolare del Trattamento e del suo Rappresentante
Ai sensi dell’Art. 4 paragrafo 1 n. 7 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il
Titolare del Trattamento dei dati personali eventualmente raccolti attraverso questo sito Web è la Società:
SEV S.p.A.
Sede Legale: Via Tamagno n. 13 – 21100 VARESE (VA) – Telefono 0332.275.700
Sede Operativa: Via Canton Santo n. 5 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - Telefono 0331.343.653

3. Identificazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection Officer)
Ai sensi dell’Art. 37 del Regolamento UE 2016/679in materia di protezione dei dati personali, è stato nominato il
Responsabile per la Protezione dei Dati (o Data Protection Officer – DPO), contattabile al seguente indirizzo mail:
dpo@sevholding.it

4. Tipologia di dati trattati
4.1
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito Web acquisiscono, nel
normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di
comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare 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 (es. buon fine, errore, ecc.)
 altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito Web e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti Web non persistono
per più di 24 mesi.
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4.2
Cookie
Nell’ambito del presente sito Web vengono raccolte alcune informazioni di carattere personale relative agli
accessi dell’utente tramite l’utilizzo di cookies. Per avere maggiori informazioni sulla Cookie-Policy della Società si
prega di visitare https://www.sempionenews.it/cookies-policy/
4.3
Dati forniti volontariamente dall’utente
Si tratta dei dati personali forniti direttamente dall’Utente all’atto della registrazione necessaria al fine di accedere
al Sito e/o in particolari sezioni dello stesso, vale a dire tutte quelle informazioni personali che consentono
l’identificazione dell’Utente (quali, ad esempio, nome e cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numeri
telefono, altri numeri e/o codici di identificazione personale) o che sono state inviate alla Società per partecipare
alle attività del Sito (ad esempio, immagini o video).
L’invio facoltativo, esplicito o volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul Sito o la compilazione di
moduli per la raccolta dei dati personali o l’invio di materiale audio/video comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inviati/inseriti.

5. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati con le finalità di seguito indicate:
a)

finalità connesse alla fornitura dei servizi e/o prodotti offerti dal Sito: a mero titolo esemplificativo,
fornire i servizi e/o prodotti richiesti dall’Utente; consentire la partecipazione alle attività promosse dal
Sito; gestire la comunità degli Utenti; gestire la registrazione al Sito; rispondere a specifiche richieste
dell’Utente; adempiere ad obblighi di legge o contrattuali (od esercitare facoltà derivanti dal contratto). Il
conferimento dei dati per tale finalità è necessario per usufruire dei servizi richiesti o di accedere al Sito.
b) Invio di comunicazioni commerciali (marketing) e vendita diretta: previo ottenimento del consenso
espresso da parte dell’Utente, i dati personali potranno essere utilizzati a fini di invio di comunicazioni
commerciali (marketing) e/o vendita diretta, tramite e-mail, fax, telefono ed ogni altra tecnologia di
comunicazione a distanza, presente od in futuro sviluppata, per la promozione di beni e servizi propri o di
soggetti terzi. Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo ed un eventuale rifiuto al
conferimento non comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi offerti dalla Società.
c) Finalità di profilazione. I dati raccolti da SEV S.p.A. possono essere oggetto di profilazione, ossia di analisi
delle tue abitudini e/o scelte di consumo limitatamente ai prodotti di SEV S.p.A., nonché al raffronto di
tuoi Dati personali presenti nelle banche dati in uso esclusivo di SEV S.p.A.. Per esemplificare, ciò può ad
esempio corrispondere all’invio di comunicazioni personalizzate, così come una personalizzazione dei
contenuti visualizzati sui nostri portali, così come la pubblicazione di banner e indagini statistiche che
permetteranno la partecipazione o meno a manifestazioni a premio ecc. E’ espressa volontà del Titolare
del Trattamento di profilarti ossia valutare i tuoi gusti, preferenze ed abitudini di consumo anche
correlate ad indagini di mercato ed analisi di tipo statistico, ma di evitare in modo assoluto che gli stessi
dati e il tuo consenso di profilazione venga sfruttato da altri soggetti, o soggetti esterni allo stesso. SEV
S.p.A. assicura che non sono svolte profilazioni completamente automatizzate senza l’intervento di
persone, in coerenza con la Linea Guida Profilazione del WP 29, del 3 ottobre 2017.
Il Trattamento dei tuoi Dati Personali per le finalità di cui ai punti b) e c) non può prescindere dall’ottenimento del
tuo consenso che dovrà necessariamente rispettare le condizioni di cui all’articolo 7 del Regolamento,
determinando in questo modo la liceità del Trattamento dei tuoi Dati Personali.
Le modalità di contatto finalizzate alle attività di marketing e di profilazione come ai precedenti punti b) e c),
potranno essere sia di tipo automatizzato (e-mail, sms, mms, fax, telefonate senza operatore) sia di tipo
tradizionale (telefonate con operatore, invii postali). In ogni caso, e come nel seguito meglio precisato nella
Sezione 7, l’Utente può revocare il tuo consenso, anche in modo parziale, ad esempio acconsentendo alle sole
modalità di contatto tradizionali.
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6. Comunicazione a terzi
Potranno venire a conoscenza dei dati personali dell'Utente, i soggetti nominati di volta in volta dalla Società quali
responsabili od incaricati del trattamento, in particolare la società WAGA S.r.l., con sede legale in Via Carlo Dolci n.
1 – 20148 MILANO (MI) – CF e P.IVA 06922400962 essendo, quest’ultima, incaricata dalla Società della gestione e
della manutenzione del Sito.
I dati personali potranno essere comunicati a:
società controllate/controllanti o collegate della Società, soggetti cessionari di azienda o di ramo
d'azienda, società risultanti da possibili fusioni o scissioni della Società, i quali potranno utilizzarli per le
medesime finalità specificate alle lettere a) e b) di cui sopra.
Previo ottenimento del consenso espresso dell'Utente, i dati personali potranno altresì essere comunicati a:
altre società che svolgono attività nei settori dell'intrattenimento, delle produzioni audio/video, dei social
networking;
società partner commerciali, coinvolte in specifici progetti/iniziative promossi dalla Società sul Sito, cui
l'Utente ha aderito.
Le suddette società potranno, a loro volta, utilizzarli per finalità di marketing, comunicazioni pubblicitarie e
vendite diretta relativamente a beni e servizi propri o di terzi, tramite e-mail, fax, telefono e qualsiasi altra tecnica
di comunicazione a distanza, presente od in futuro sviluppata. Tali soggetti agiranno come autonomi titolari del
trattamento.
Il consenso alla comunicazione dei dati personali è facoltativo ed un eventuale rifiuto non comprometterà la
possibilità di iscriversi al Sito e partecipare alle iniziative promosse dalla Società. Anche in caso di consenso,
l'utente avrà comunque il diritto di opporsi, in tutto o in parte, alla comunicazione dei propri dati personali a tali
soggetti terzi, nonché al loro successivo trattamento per finalità di marketing e/o vendita diretta, facendone
semplice richiesta, senza alcuna formalità, alla Società od ai soggetti terzi cui i dati saranno eventualmente
comunicati.
I dati personali dell'Utente non saranno in alcun modo diffusi al pubblico, fatta eccezione per l'eventuale
pubblicazione sul Sito del nome, cognome o "nickname" dell'Utente o di immagini o video volontariamente inviate
dall'Utente allo scopo precipuo di pubblicarle sul Sito.

7. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati potranno essere trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici comunque dotati di procedure e sistemi
idonei a garantire il diritto dell’interessato, la sicurezza e riservatezza delle informazioni secondo le previsioni
della normativa.
il Titolare ha individuato diversi tempi di conservazione dei dati personali in relazione alle singole finalità
perseguite. I Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al compimento del fine, quindi
per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, ossia
fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere con il Titolare del Trattamento fatto salvo un ulteriore
periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge come anche previsto dal Considerando
65 del Regolamento. In tutti gli altri casi il Titolare può trattare i Dati Personali fino a quando l’interessato non
comunicherà, in una delle modalità previste dalla presente Informativa, la volontà di revocare il consenso ad una
o tutte le finalità per le quali è stato chiesto. L’eventuale revoca del consenso imporrà, di fatto, al Titolare del
Trattamento di cessare le attività di Trattamento dei Dati Personali per tali finalità. Il Titolare ha individuato per i
trattamenti di cui ai precedenti punti b) e c) un tempo di conservazione dei dati personali di 5 anni.

8. Esercizio dei diritti dell'interessato
Ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Capo III del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, gli interessati hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione,
l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Le richieste vanno inoltrate scrivendo o contattando il Titolare del Trattamento, SEV S.p.A., all’attenzione del
Coordinatore Privacy – e-mail: privacy@sevholding.it

Nome documento: SEV - Allegato 2A6 - Informativa Generale Privacy sito web SEMPIONENEWS
Classificazione: Livello di riservatezza “Pubblico”

Informativa Generale Privacy sito
Web www.sempionenews.it

Info Privacy Web
Rev. 0.0 del
01/09/2020

Pag. 6 di 6

Ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del Capo III del Regolamento UE 2016/679 i Clienti hanno il diritto di chiedere la
cancellazione, la cessazione di tali comunicazioni o richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento,
inviando un’e-mail all’indirizzo privacy@sevholding.it
La richiesta di cancellazione sarà presa in carico da SEV S.p.A. che comunicherà al richiedente la data della
cancellazione che sarà effettuata in conformità con le normative vigenti.

9. Trasferimento di dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale
I dati raccolti da SEV S.p.A. non sono oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi non appartenenti all’Unione
Europea o verso organizzazioni internazionali.

10. I Minori
I minori di età inferiore ai 16 anni non devono e non possono conferire informazioni o Dati personali alla Società in
assenza del consenso degli esercenti su di loro la responsabilità genitoriale. In mancanza di tale consenso, non
sarà possibile nessuna iscrizione online o invio di modulo precompilato. SEV S.p.A. invita tutti coloro i quali
esercitano la responsabilità genitoriale sui minori ad informare gli stessi sull’utilizzo sicuro e responsabile dei
mezzi elettronici o cartacei ed a porre in essere le procedure più adeguate in fase di registrazione o di
compilazione. In caso di dubbio su tale argomento, Vi invitiamo a contattare la nostra struttura tramite i contatti
riportarti all’interno della presente Informativa.
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