Privacy e cookie policy BRAVO’ di Fava Cristina
Privacy
INFORMATIVA AI CLIENTI E AI FORNITORI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.
12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016
La scrivente BRAVO’ di Fava Cristina, con sede legale in via G. Compagnoni, n. 31 – 20129 Milano - (P.Iva
12626800150 e Cf FVACST63S68F205Q) , in qualità di Titolare del trattamento, è da sempre molto attenta agli
aspetti della protezione dei dati personali e al rispetto dei principi della riservatezza e delle dignità delle
persone.
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione qualsiasi
trattamento di dati personali deve essere lecito e corretto. Deve essere trasparente per le persone fisiche la
modalità con cui è raccolto, consultato o altrimenti trattato il dato personale che lo riguarda, nonché la misura
in cui lo stesso dato è o sarà trattato.
Il principio di trasparenza impone che le informazioni e comunicazioni relative al trattamento di tali dati siano
facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro.
Tale principio riguarda, in particolare, l’informazione degli interessati sull’identità del Titolare del trattamento
e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni (cfr. artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016) per
assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti
di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che lo riguardano (sul punto di veda
Considerando 39, Regolamento UE 679/2016).
In tale ottica preghiamo di prendere visione della seguente informativa.
BRAVO’ di Fava Cristina, con sede legale in via G. Compagnoni, n. 31 – 20129 Milano - (P.Iva 12626800150 e
Cf FVACST63S68F205Q), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
UE 2016/679, con la presente informa l’interessato che i dati personali assunti che lo riguardano, acquisiti dal
Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati
per le finalità di seguito indicate.
FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
Ai sensi Regolamento UE 679/2016, i dati personali:
- Sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (art. 5);
- Gli stessi sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in
modo che non sia incompatibile con tali finalità (art. 5);
Le finalità per le quali i dati vengono raccolti sono le seguenti:
· Perseguimento di finalità strumentali e/o complementari alle attività funzionali allo svolgimento del
rapporto contrattuale/precontrattuale in essere;
· Tenuta della contabilità generale, fatturazioni, gestione dei crediti, obblighi civilistici e fiscali previsti
dalla legge e per l’aggiornamento degli archivi;
· Rilevazione del grado di soddisfazione dell’interessato sulla qualità del prodotto e dei servizi resi dalla
scrivente, compresa l’analisi statistica;
· I dati sono trattati per l’invio di comunicazioni di servizio, per la gestione delle richieste di chiarimento,
delle segnalazioni e la gestione dei reclami in relazione al rapporto contrattuale instaurato, nonché
per il suo espletamento.
I dati personali eventuali riferiti all’interessato o presso questo raccolti, previa prestazione del consenso,
potranno essere utilizzati per finalità di marketing (ossia, a mero titolo esemplificativo, per la promozione di
eventi pubblicitari e commerciali, l’invio di campagne pubblicitarie, promozioni e offerte), esercitabili dal
Titolare sia con modalità automatizzate, ma anche attraverso modalità tradizionali.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza

e la riservatezza dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di
legge.
COMUNICAZIONE A TERZI
I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le
finalità suddette e, in special modo, alle seguenti categorie di soggetti:
- Società esterne che svolgono servizi per nostro conto;
- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;
- Professionisti che possono essere di supporto negli adempimenti di legge.
Tali soggetti tratteranno i dati personali in qualità di Responsabili esterni.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 679/2016, “Principi applicabili al trattamento dei dati personali”, i dati
personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
I dati personali degli interessati possono anche essere conservati per periodi più lunghi in ottemperanza agli
adempimenti relativi alle normative di legge vigenti (a titolo esemplificativo in materia di contabilità).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento,
come espressi dal Regolamento UE 679/2016, ossia:
DIRITTO DI ACCESSO art. 15
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e 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) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste ditale trattamento per l'interessato.
1. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato
ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al
trasferimento.
2. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori
copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole
basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo
indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
DIRITTO DI RETTIFICA art. 16
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di
ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE art. 17
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo
1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo
legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di
cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a
cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli,
anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta
dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto
nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9,
paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO art. 18
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in
merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell’interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di
interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare
del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEL DATO art. 20
1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato
ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se
tecnicamente fattibile.
3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale
diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
DIRITTO ALL’OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO art. 21
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere
e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal
trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa
la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono
più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato
chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima
comunicazione con l’interessato.
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE,
l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano
specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma
dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di
opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico.
Oltre ai diritti suddetti, l’interessato ha diritto a revocare il consenso dietro opportuna richiesta, nonché a
proporre reclamo all’Autorità di controllo nell’ipotesi di legge.
TITOLARE, E COMUNICAZIONI PRIVACY
• BRAVO’ di Fava Cristina, con sede legale in via G. Compagnoni, n. 31 – 20129 Milano - (P.Iva
12626800150 e Cf FVACST63S68F205Q), in qualità di Titolare del trattamento.
• Per ogni comunicazione: bravocomunicazione@pec.it

Cookies
Cosa sono i cookies
Un "cookie" è un file di testo salvato nel computer dell'utente nel momento in cui questo accede ad un sito
web con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che l'utente ritorna sullo stesso sito. E' una sorta di
promemoria della pagina internet visitata. Con il cookie, il server web invia informazioni al browser dell'utente

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) memorizzate sul computer di quest'ultimo, e saranno
rilette ed aggiornate ogni qual volta l'utente ritornerà sul sito. In questo modo il sito Web può adattarsi
automaticamente all'utente. Nel corso della navigazione l'utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche
cookie di siti diversi (cookies di "terze parti"), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per
le finalità e secondo le modalità da questi definiti.
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e cancellati
automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie
persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte
dell'utente).
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e cookie di
profilazione.
Cookie tecnici
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione
di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono
spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. I cookie tecnici sono
quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell'utente.
A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono informazioni
circa l'utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio
gli analytics cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali
sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di un sito web e aiutano a comprendere ogni difficoltà che l'utente incontra
nell'utilizzo.
Cookie di profilazione
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione,
studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono,
ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si parla in questo caso di cookie di
profilazione. L'utilizzo di detti cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato
dell'utente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679.
Cookie di terze parti
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi
ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, mappe o specifici link a
pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre
parole, questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi da questo sito web.
Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione.
L'utilizzo di questi cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente.
Tipologie di cookie utilizzati dal nostro sito
Le funzioni principali dei cookies installati da www.bravocomunicazione.com sono tecniche, vengono utilizzati
per migliorare costantemente il Servizio, per l'autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite
al sito. L'utilizzo di cookies è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del server di durante la
navigazione del Servizio.

Il sito consente inoltre l'invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie non sono strumenti di nostra
titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile accedere all'informativa ed ai moduli di acquisizione
del consenso delle terze parti, cliccando sui link riportati.
Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti,
sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google Analytics.
Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile
consultare l'informativa fornita da Google.
Le pagine del sito web incorporano al loro interno alcuni widget e pulsanti di condivisione di Facebook
e Google Plus, per permettere all'utente di condividere i contenuti del sito web sui propri canali social, e di
interagire con i nostri canali. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, ma sono creati
rispettivamente da Facebook e Google nel momento in cui si utilizza il rispettivo widget o pulsante di
condivisione. Per saperne di più visitare le seguenti pagine informative: Facebook e Google.
Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando una pagina
contenente un video, o facendo clic per visualizzare il video, potrebbero essere richiamati cookie provenienti
da YouTube. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la pagina
informativa di Google.
Il sito internet potrebbe utilizzare i programmi di Facebook ADS gestito da Facebook Inc., Google Adwords e
la tecnologia Google Remarketing, gestiti da Google Inc. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni di
Facebook ADS e AdWords utilizza i cookie per aiutarci a tenere traccia delle vendite e di altre conversioni.
Gestione dei cookie
L'utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni
browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del
browser stesso in modo da bloccare l'invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri).
Pertanto è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal proprio
browser. Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali browser: Microsoft Windows
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del
browser.
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al
link:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Plugin Social Network
Il sito - www.bravocomunicazione.com incorpora anche plugin e/o comandi per i social network, al fine di
consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono
programmati in modo da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy
degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando
l'utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel
social network allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento
dell'iscrizione al social network.
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative
privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.
- Facebook - (link informativa cookie)
- Twitter - (link informativa cookie)

- LinkedIn - (link informativa cookie)
- Google+ - (link informativa cookie).
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di
nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni
tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina
psristrutturazioni.com.
ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE
679/2016
Scarica il modulo

