PRIVACY POLICY
Privacy Policy di www.campuservice.it (“Sito”)
In questa pagina sono descritte le modalità con cui CAMPUS SERVICE SRL, tratta i tuoi dati personali. L’informativa è resa
solo per il Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati tramite link presenti sul Sito, ti consigliamo pertanto
di controllare le privacy e cookie policy dei siti che visiti.
Il Titolare del Trattamento
CAMPUS SERVICE SRL, – con sede in Stradella Palumbo n. 4 – 70132 BARI
privacy@gruppocampus.it (di seguito “Titolare”)

Tel 080.505.69.91 e-mail:

Tipologia di Dati trattati
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione di internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per la loro stessa natura
potrebbero permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito,
gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato
per 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) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente.
Modalità di Trattamento
CAMPUS SERVICE SRL tratta i tuoi dati personali adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati trattati.
Il Trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e non, e/o telematici con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate, in modo che sia garantito un livello adeguato di protezione dei dati
personali.
Comunicazione e diffusione dei Dati
Oltre a CAMPUS SERVICE SRL, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati personali categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione dell’attività del Titolare ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider,
società informatiche) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco dei
Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a privacy@gruppocampus.it
E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
Tempi di conservazione dei Dati
Conserviamo i tuoi dati solo per il tempo necessario richiesto dalle finalità descritte in questo documento, dopodiché
verranno unicamente conservati in esecuzione degli obblighi di legge vigenti in materia.
Puoi sempre chiedere l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei Dati.
Finalità del Trattamento e base giuridica del trattamento
I dati che ci hai fornito potranno essere trattati per le seguenti finalità:
1. Rendere possibile la navigazione e l’utilizzo del Sito da parte dell’Utente;
2. Rispondere ad eventuali richieste dell’Utente in relazione alle attività del Titolare;

3.

4.
5.

Perseguire, un proprio legittimo interesse, consistente nel garantire la sicurezza del Sito e delle informazioni sullo
stesso scambiate, ossia la capacità di tale Sito di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o ad atti
illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei Dati Personali
conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili;
Per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa;
Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità.

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito web, comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il mancato conferimento dei Dati di navigazione potrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare il Sito.
Diritti degli Interessati
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail
all’indirizzo privacy@gruppocampus.it.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la
rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la limitazione del trattamento (art 18) o di opporsi al loro
trattamento basato sul legittimo interesse (art. 21).
Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per opporsi al trattamento e per esercitare gli altri diritti potrà scrivere a privacy@gruppocampus.it.
Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
COOKIE POLICY
Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che a seguito della navigazione sui siti web, vengono trasmessi e
memorizzati sui terminali dell’utente, consentendo il riconoscimento degli stessi anche in visite successive.
Ulteriori informazioni relative ai cookie possono essere trovate al seguente indirizzo: http://www.allaboutcookies.org/
Si evidenzia che non viene fatto alcun uso di cookie tecnici, analitici e di profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri
metodi di tracciamento.
Aggiornamento Maggio 2018

2

