
PRIVACY POLICY 

ai sensi dell’art.13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 

Di seguito si descrivono le modalità di gestione del sito in relazione al trattamento dei dati 

personali degli utenti che lo consultano. 

L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) a 

coloro che interagiscono con i servizi web di FAVILLA S.r.l., accessibili per via telematica 

a partire dall'indirizzo: http://www.favilla.com. Nel prosieguo, sono fornite informazioni 

circa i dati in parola, le modalità con cui la FAVILLA SRL gestisce tali dati e quelle con cui, 

in qualità di interessati, gli utenti possono esercitare i diritti previsti dalla legge. 

La presente Privacy Policy vale solo per questo sito e non per altri siti web dei fornitori di 

servizi utilizzati dai soci, per i quali si rimanda alle specifiche informative. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è FAVILLA SRL con sede legale in Via 

Riviera di Chiaia, 264 80121 Napoli (NA) 

Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono 

curati da personale autorizzato al trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali 

operazioni di manutenzione. L'elenco aggiornato e completo dei Responsabili del trattamento 

(persone fisiche, società, enti), con l'indicazione delle rispettive sedi, è disponibile 

contattando al seguente indirizzo e-mail: info@favilla.com  

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati da parte della Favilla srl è specificamente destinato alla Gestione del 

rapporto con gli utenti, l'indirizzo e-mail richiesto all'atto dell'iscrizione e gli altri dati 

personali forniti, saranno trattati con il consenso dell'interessato, allo scopo di fornire le 

informazioni richieste dall'Utente 

Modalità del trattamento dei dati 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario 

a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 

non corretti ed accessi non autorizzati. 

http://www.favilla.com/


I dati potrebbero essere comunicati per obbligo di legge, entro i termini di conservazione 

fissati dalla legge, all'autorità giudiziaria e di polizia giudiziaria per l'accertamento di 

eventuali reati. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti che svolgono operazioni 

strettamente funzionali e necessarie alle attività della FAVILLA S.r.l. (ove non designati 

responsabili del trattamento), l'identità dei quali può essere sempre conosciuta a Sua istanza 

presso l'indirizzo del responsabile del trattamento sopra indicato. Specifiche misure di 

sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 

non autorizzati. 

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 

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 degli utenti che si 

connettono al sito e la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, 

ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati 

detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti suddetti. 

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.) e 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 e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per 

l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito: salva questa 

eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 

acquisizione dell'indirizzo del mittente nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel 

messaggio necessaria per eseguire i servizi richiesti. 

Specifiche informative di sintesi verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito 

eventualmente predisposte per particolari servizi a richiesta. 

Cookies. Il sito non utilizza cookie. 

 



Plug-in. Il sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire 

una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plug-in 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 plug-in. 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 plug-in sono 

regolati dalle rispettive informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare 

riferimento. 

 

Facoltatività del conferimento dei dati 

Fatta eccezione per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali. Il loro 

mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.  

Diritti degli interessati 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei 

potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 

del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti: 

• diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai 

Suoi dati personali, compresa una copia degli stessi. 

• diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, 

la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali 

incompleti; 

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, 

senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano. 

• diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la 

limitazione del trattamento, quando: 

1 l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare 

per verificare l’esattezza di tali dati; 

2 il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 

chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 



3 i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria; 

4 l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa 

della verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del trattamento 

rispetto a quelli dell’interessato. 

• diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La 

riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, 

qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il 

diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dalla Banca ad altro 

titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile; 

• diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per 

motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, 

salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il 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. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento 

al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa 

la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i 

riferimenti sopra descritti. 

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. 

Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro 

ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi 

amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua 

richiesta. 

• diritto di revoca: L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi 

momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso prima della revoca. 

• diritto di reclamo: L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali. 

Le ricordiamo che potrà rivolgersi in qualsiasi momento e senza formalità per esercitare i 

propri diritti di seguito riportati ai sensi dell’art.7 del GDPR 679/2016 al: 



Titolare del Trattamento presso l’indirizzo email: info@favilla.com 

Si precisa che il presente documento, costituisce la ' Privacy Policy ' di questo sito che sarà 

soggetta ad aggiornamenti 

 

 


