Informativa sul trattamento dei
dati personali
La presente informativa è fornita ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e del GDPR
(Regolamento (UE) 2016/679)
È relativa esclusivamente al sito http://belka.us/ e non per altri siti
web, neppure raggiungibili tramite link.

1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è
BELKA SRL con sede c/o Impact Hub – via Roberto da Sanseverino nr. 95
- 38122 – Trento (TN) P.I. 02397550225
telefono: mail: PEC:
0461 156 0029
hello@belka.us belka@pec.it

2. 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 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 ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.

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 ipotetici reati informatici ai danni del sito.
La base giuridica è la volontà dell’utente di navigare all’interno del sito.
Dati forniti dall’utente
Altri dati personali (come l’indirizzo e-mail, il nome e cognome, o altri
dati comunicati dall’utente) possono essere inseriti direttamente e
volontariamente dall’utente e sono destinati a mettersi in contatto con il
titolare.
Detti dati possono essere trattati sia in formato elettronico sia in formato
cartaceo.
La base giuridica è il consenso espresso dall’utente (nel caso si compili
l’apposito form) o (nel caso di mail inviate o di telefonate effettuate
direttamente dall’utente senza compilare il form) la necessità di dar corso
alle richieste formulate.
I dati personali non saranno trattati per finalità diverse da quelle per cui
sono stati raccolti.

3. Destinatari dei dati personali
I dati personali possono essere comunicati a terze parti – nominate
responsabili del trattamento – per l’esecuzione delle finalità del
trattamento.

4. Durata del trattamento
I dati di navigazione personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra
indicate, saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del
servizio.
Potranno essere conservati per più tempo per esigenze difensive del
Titolare del trattamento. I tracciati di accesso sono conservati per 6 mesi.

5. Trasferimento a un paese terzo o a
un’organizzazione
internazionale.
I dati conferiti potranno essere trasferiti ad un paese terzo solo in presenza
di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

6. Profilazione
I dati personali non sono sottoposti a processi automatizzati, quali ad
esempio la profilazione.

7. Cookies
Per l’informativa completa sui cookies si rimanda all’apposita pagina
(https://www.iubenda.com/privacy-policy/13722388).
Si fa qui presente che il sito utilizza i i cookies analitici di Google
Analytics. Google Analytics è un servizio di analisi dei dati web fornito da
Google Inc. (“Google”), che permette di analizzare il traffico sul sito. A
tale scopo Google Analytics utilizza i “cookie”, ossia file di testo inviati da
questo sito al computer del visitatore.
Il Garante ha precisato che i siti che utilizzano cookie analitici di terze
parti sono equiparati ai cookie tecnici qualora vengano adottati strumenti
idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano,
ad esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative
dell’indirizzo IP (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/
docweb-display/docweb/ 4006878).
Il presente sito utilizza il metodo di mascheratura dell’indirizzo IP e può
utilizzare i dati ricevuti da Google Anlytics solo in forma aggregata ed
anonima. Inoltre, è stato accettato l’Emendamento sulla

Elaborazione dei dati (Google Analytics Data Processing Amendment
v20130906) e i dati raccolti non vengono condivisi con altri servizi di
Google.
L’informativa sulla privacy di Google Analytics si trova qui e quella di
Google qui

Gestione dei cookie nel browser.
La maggior parte dei browser consente di:
•

visualizzare i cookie presenti e cancellarli singolarmente;

•

bloccare i cookie di terzi;

•

bloccare i cookie di particolari siti;

•

bloccare l’installazione di tutti i cookie;

•

cancellare tutti i cookie alla chiusura del browser.
Per saper come gestire i cookies in Firefox, si può visitare questa
pagina:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione dei cookie
Per saper come gestire i cookies in Internet Explore, si può visitare
questa pagina:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allowcookies
Per saper come gestire i cookies in Google Chrome, si può visitare
questa pagina:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Per saper come gestire i cookies in Safari, si può visitare questa
pagina:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
Per saper come gestire i cookies in Opera, si può visitare questa
pagina:
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Come suggerito anche dal Garante per la protezione dei dati personali
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/
docweb/4020961) vi sono delle opzioni per navigare senza cookie:
Blocca i cookie di terze parti
I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare,
quindi puoi rifiutarli per default, attraverso apposite funzioni del tuo
browser.

Attiva l’opzione Do Not Track
L’opzione Do Not Track è presente nella maggior parte dei browser di
ultima generazione. I siti web progettati in modo da rispettare questa
opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente smettere di
raccogliere alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i
siti web sono impostati in modo da rispettare questa opzione
(discrezionale).
Attiva la modalità di “navigazione anonima”
Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser
dei dati di navigazione. I siti non si ricorderanno di te, le pagine che visiti
non saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi cookie saranno
cancellati.
La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l’anonimato
su Internet, perché serve solo a non mantenere i dati di navigazione nel
browser, mentre invece i tuoi dati di navigazione continueranno a restare
disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività.
Elimina direttamente i cookie
Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ricorda però che ad
ogni collegamento ad Internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui
l’operazione di cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. Volendo,

alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione
periodica dei cookie.
Gestione dei cookies. È possibile controllare i cookies presenti e bloccare
selettivamente la ricezione dei cookies da singoli operatori a questo
indirizzo: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

8. Diritti degli interessati
L’interessato può esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
2. diritto di opporsi al trattamento;
3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato
elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del GDPR.
4. nel caso in cui il trattamento dei dati sia basato sull'articolo 6, paragrafo
1, lettera a) (consenso), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a)
(consenso) del regolamento UE 2016/679, l’interessato ha diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca.

9. Reclamo
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali. Per approfondimenti, può consultare il sito
istituzionale del Garante Privacy: www.garanteprivacy.it

10. Esercizio dei diritti
Le informazioni in merito a tali diritti e in generale le richieste in materia
di Privacy possono essere rivolte a BELKA SRL
• via mail: hello@belka.us
• posta: BELKA SRL, c/o IMPACT HUB in 38122 – Trento (TN), via
Roberto da

Sanseverino nr. 122

11. Aggiornamenti e modifiche
La presente informativa è soggetta a modifiche ed aggiornamenti. Vi
invitiamo pertanto a controllare regolarmente questa pagina per verificare
modifiche ed aggiornamenti.

