Informativa sulla privacy
L’informativa sulla privacy è un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n°
196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i
servizi web di Bluebiloba Start-up innovativa S.r.l., accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo: https://www.Forestsharing.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di
Bluebiloba Start-up innovativa S.r.l.
L’informativa è resa solo per tutti i siti di proprietà di Bluebiloba Start-up innovativa S.r.l.
( www.forestsharing.it, www.forestsharing.cloud, www.network.forestsharing.it) Dai nostri siti
potrebbe essere possibile collegarsi mediante appositi link verso altri siti web di terzi.
Bluebiloba Start-up innovativa S.r.l. non controlla né compie operazioni di monitoraggio di tali siti
web e dei loro contenuti. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità in merito ai contenuti di
questi siti e delle regole dagli stessi adottate, anche con riguardo alla protezione dei dati personali
ed al relativo trattamento in occasione della navigazione all’interno dei siti in questione.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art.29 della Direttiva Europea N°
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta
di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità , i tempi e la natura delle informazioni che i
titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è Bluebiloba Start-up innovativa S.r.l. con sede legale in via
Coluccio Salutati, 78 50126 Firenze (FI) – P.IVA IT 06826060482. Il responsabile del trattamento è
LORENZO MASSAI (cod. fisc. MSSLRZ81S28D612Z) domiciliata per lo svolgimento
dell’incarico presso la sede operativa di Blueoak SRL ,Bagno a ripoli (FI) – via Delle Arti, SNC.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso sede operativa di Bluebiloba
Start-up innovativa S.r.l. e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure
da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal
servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste
di invio di materiale informativo (quali newsletter, email,ecc) sono utilizzati al solo fine di eseguire
il servizio o la prestazione richiesta.
SOCIAL PLUGIN
È possibile utilizzare durante la navigazione i social plug-in. I social plug-in sono speciali strumenti
che permettono di incorporare le funzionalità del social network direttamente all’interno del Sito
(per es. la funzione “mi piace” di Facebook).
Tutti i social plug-in presenti nei Siti di proprietà Bluebiloba Start-up innovativa sono
contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà della piattaforma di social network.
Quando si visita una pagina del sito e si interagisce con il plug-in (per es. cliccando il pulsante “mi
piace”) o si decide di lasciare un commento, le corrispondenti informazioni vengono trasmesse dal
browser direttamente alla piattaforma di social network e da questo memorizzate.
Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e
conservazione dei dati personali da parte della piattaforma di social network, nonché per le modalità
attraverso cui esercitare i propri diritti, si prega di consultare la privacy policy del relativo social
network.

TIPI DI DATI TRATTATI
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate
o identificabili. 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.
Il sistema informatico di Bluebiloba Start-up innovativa S.r.l., presso i quali server è mantenuto
questo sito, procederà, in base alle proprie funzioni standard, alla registrazione dei cosiddetti log
files, i quali ultimi sono costituiti da stringhe di codice standard, ricavate automaticamente dal
server, ciascuna delle quali permette a Bluebiloba Start-up innovativa s.r.l. di conoscere una serie di
dati del navigatore: l’indirizzo IP o il tipo di browser (ad esempio Internet Explorer, Chrome o
Mozilla Firefox), attraverso il quale avviene la connessione ad internet, il sistema operativo
l’host/IP e l’URL di provenienza dei visitatori.
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 solo su
richiesta degli organi di vigilanza preposti.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonchè degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta a Bluebiloba Start-up innovativa s.r.l. o comunque indicati in
contatti per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
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.
Il mancato conferimento di tutti i dati eccetto quelli che non siano riconducibili ad obblighi legali,
fiscali e contrattuali sarà valutato dallo scrivente di volta in volta e determinerà le conseguenti
decisioni, rapportate all’importanza per lo scrivente dei dati richiesti e non conferiti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (art.7 del
D.Lgs. n° 196/2003). L’interessato in ogni momento potrà esercitare nei confronti del Titolare
Lorenzo Massai del trattamento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice e dagli artt. da 12 a 23 del
Regolamento, rivolgendosi a Bluebiloba Start-up innovativa S.r.l. via delle Arti 1A, Bagno a ripoli
(Fi).
Oppure inviare una mail a info@forestsharing.it

