Privacy di scuolamoto.it
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (il “Regolamento” o “GDPR”), la Società
Bikestaff.com S.N.C., con sede in Milano (MI), via B. Quaranta, 50 (di seguito “Bikestaff”),
in qualità di titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), fornisce agli utenti le seguenti
informazioni in relazione alla policy adottata con riferimento al sito
https://www.scuolamoto.it/ (il “Sito”) e ai dati personali degli utenti che lo consultino di cui
Bikestaff entrerà in possesso.
Il Titolare ha designato come “Responsabile della Protezione dei Dati” (il “DPO”) Marco
Zacchetti, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica corsi@scuolamoto.it
Si precisa che la presente informativa non potrà essere considerata valida per altri siti web
eventualmente consultabili tramite link presenti sul Sito, e Bikestaff non potrà in alcun
modo essere considerata responsabile con riferimento ai siti web di terzi.
Si comunica inoltre che informative specifiche potrebbero essere presenti nelle pagine del
Sito in relazione a particolari servizi o trattamenti dei dati forniti dagli utenti e in tali casi,
ove necessario, saranno acquisiti i relativi consensi.
1.Origine e natura dei dati personali trattati
A. Dati di navigazione
In caso di visita e consultazione del Sito, il Titolare non raccoglie mai dati personali
dell’utente, fatta eccezione per i c.d. dati di navigazione. La piattaforma tecnologica
tramite cui il Sito viene messo a disposizione dell’utente registra, infatti, automaticamente
alcuni dati di navigazione – la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet – quali, ad esempio, nome del provider di accesso alla rete
Internet, Portale di provenienza, pagine visitate, data e durata della visita, etc. Tali
informazioni possono essere utilizzate in forma anonima ed aggregata per fini statistici e
per verificare il corretto funzionamento del Sito.
B. Dati forniti volontariamente dall’utente
Il Titolare acquisisce i dati personali che l’utente fornisce volontariamente quando
interagisce con Bikestaff tramite il Sito (ad es. richiedendo una copia gratuita del Numero
Speciale – Digital Version). In particolare, l’indirizzo e-mail fornito dall’utente viene
utilizzato dal servizio per l’invio, da parte del Sito, di messaggi e-mail all’utente.
2.Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi Dati Personali saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
permettere la navigazione sul Sito, la fruizione dei servizi offerti dal Sito e la gestione
tecnica delle connessioni allo stesso;
gestire eventuali richieste di informazioni da parte dell’utente e dare risposta alle stesse
(salvo che questo richieda l’acquisizione di dati particolari per la quale si chiederà un
consenso specifico).

Ai sensi del Regolamento, il Titolare deve disporre di una base giuridica per trattare i dati,
dalla quale dipendono anche i particolari diritti di cui l’utente dispone.
Per le finalità di cui sopra la base giuridica del trattamento consiste nella necessità di
adempiere agli obblighi contrattuali e/o precontrattuali connessi alla fornitura di servizi
richiesti dall’utente stesso. I dati richiesti sono infatti necessari per poter permettere la
navigazione sul Sito e per dare seguito alle richieste dell’utente.
3.Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
In relazione alle finalità di cui al precedente paragrafo 2, i dati personali degli utenti
saranno trattati con strumenti informatici e telematici.
Tutti i dati saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione,
esattezza, integrità e riservatezza e in modo da garantire, mediante l’adozione di adeguate
misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e protezione da trattamenti non
autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali.
I dati personali saranno conservati dal Titolare in archivi elettronici per il tempo necessario
al raggiungimento delle finalità di cui al paragrafo 2, e in particolare:
• i dati di navigazione (anonimi) verranno conservati per 10 anni;
• i dati forniti volontariamente dall’utente per richieste di informazioni per 10 anni;
• i dati di profilo, in caso di cancellazione account, per 24 ore.
4.Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione a soggetti
ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno
ed esterno è legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità
alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno essere comunicati ai
soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative.
I dati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione, analisi e profilazione.
5.Trasferimento Dei Dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi, tuttavia si riserva la
possibilità di utilizzare servizi in cloud con server e/o servizi dislocati in paesi esterni
all’ambito di applicazione del GDPR 679/16. In tal caso i fornitori dei servizi saranno
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art.46
GDPR 679/16.
6.Diritti dell’interessato
Ai sensi del Capo III del Regolamento l’utente, in qualità di interessato, potrà esercitare in
qualunque momento i seguenti diritti:
• diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di
dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di ottenere l’accesso a tali dati;
• diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la rettifica
e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

•
•

•

diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la
limitazione del trattamento dei dati;
diritto di ricevere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, i dati
personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico;
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali.

Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, l’utente ha il diritto di proporre reclamo alla
competente autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che lo
riguardano non sia conforme al Regolamento.
7.Conferimento Dei Dati
Il conferimento dei dati necessari è obbligatorio e condizionante la possibilità di procedere
a regolare iscrizione per i servizi offerti e l’accesso al Sito.
8.Processi Decisionali Automatizzati
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui
dati conferiti liberamente all’atto dell’iscrizione, durante la fruizione dei servizi e la
navigazione.
L’esercizio di tali diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email
all’indirizzo corsi@scuolamoto.it.
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