Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Regole sulla Privacy
Il nostro sito (www.riusato.it) si impegna a tutelare la privacy dei suoi utenti.
L'informativa sulla privacy del nostro sito Web fornisce chiarimenti sui tipi di
informazioni raccolte e relative modalità, nonché sull'utilizzo e la tutela di tali
informazioni.
Accettando le Regole sulla Privacy al momento della registrazione, si acconsente
espressamente all’utilizzo, all’archiviazione e alla divulgazione dei propri dati
personali.

Titolare del trattamento
Utilizzando i nostri servizi, si accetta quanto segue:
Business Ant Srl (di seguito Business Ant) con sede in Forlì (FC), via Barsanti n.37, C.F.
e P.IVA 04073020408, è il titolare del trattamento dei vostri dati personali raccolti
tramite questo sito: esso decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per garantire la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.

Raccolta dati personali
Potete navigare sul nostro sito senza rivelarci la vostra identità, né altre informazioni
personali sul vostro conto. Dopo averci fornito i vostri dati personali per noi non siete
più anonimi: se scegliete di fornirci i vostri dati personali, acconsentite alla raccolta e
all’utilizzo degli stessi come descritto in queste Regole della Privacy.
www.riusato.it può raccogliere e archiviare i seguenti dati personali:
-

nome, indirizzo e-mail, indirizzo e numero di telefono, codice fiscale e partita iva
e talvolta, a seconda del servizio utilizzato, informazioni finanziarie, come ad
esempio il numero di carta di credito o di conto corrente;

-

informazioni sulle transazioni basate sulle attività da Voi poste in essere sul sito
(come ad esempio offerte, acquisti, oggetti e contenuti correlati al Vostro
account);

-

informazioni relative alla fatturazione e altre informazioni da Voi fornite per
acquistare un servizio;

-

messaggi pubblicati, corrispondenza attraverso il nostro sito e corrispondenza a
noi inviata;

-

informazioni acquisite dalla vostra interazione con il nostro sito, servizi,
contenuti e pubblicità, tra cui informazioni su computer e connessione,
statistiche sul numero di contatti, traffico da e verso il sito, dati pubblicitari,
indirizzo IP e informazioni standard sull’accesso a Internet;

-

ulteriori informazioni da voi forniteci.

L’eventuale rifiuto a comunicare taluni dati contrassegnati come obbligatori rende

impossibile il perseguimento della finalità principale della specifica raccolta: tale
rifiuto potrebbe ad esempio comportare l’impossibilità per Business Ant di eseguire il
contratto di acquisto dei servizi offerti e disponibili su www.riusato.it.

Utilizzo dati personali
I dati personali raccolti possono essere utilizzati per i seguenti scopi:
fornire servizi e assistenza su vostra richiesta; risolvere controversie, riscuotere tariffe
e definire problemi; prevenire attività potenzialmente vietate o illecite; personalizzare
e migliorare i nostri servizi, i contenuti e la pubblicità; informarvi dei nostri servizi,
inviare comunicazioni commerciali, aggiornamenti ai servizi e offerte promozionali in
base alle vostre preferenze di comunicazione; confrontare l’esattezza dei dati e
verificarli con soggetti terzi.

Ambito di comunicazione dei dati personali
Business Ant ha la facoltà di divulgare dati personali per rispondere a richieste legali,
far rispettare le nostre regole, rispondere a contestazioni secondo le quali
un’inserzione o altri contenuti violini i diritti altrui o per tutelare i diritti, la proprietà o
la sicurezza di ognuno.
I dati personali potrebbero essere divulgati anche ad aziende convenzionate che
Business Ant ha incaricato per offrire contenuti e servizi congiunti, nonché contribuire
ad individuare attività potenzialmente illecite.

Marketing
Business Ant non vende né cede dietro compenso i vostri dati personali a soggetti terzi
per scopi di marketing senza il vostro esplicito consenso.
Occasionalmente sarà possibile ricevere via e-mail informazioni relative a promozioni
di prodotti. Ogni newsletter contiene le informazioni necessarie per richiedere la
sospensione dell'invio di materiale di marketing diretto.

Condivisione dei dati personali
Altre persone possono vedere le vostre offerte, gli oggetti che avete messo in vendita,
i vostri feedback, i punteggi e relativi commenti.
Per tutelare la vostra privacy, consentiamo soltanto l’accesso limitato a certe
informazioni personali (in particolare quelle di contatto), allo scopo di semplificare le
vostre transazioni. Tali informazioni verranno difatti fornite soltanto agli utenti che
hanno indicato di voler procedere all’acquisto degli oggetti da Voi messi in vendita.
Accettate di utilizzare le informazioni degli utenti esclusivamente per i seguenti scopi:
-

per scopi connessi alle transazioni sul sito che non siano comunicazioni
commerciali non richieste;

-

per l’utilizzo di servizi offerti tramite il sito;

-

per altri scopi espressamente indicati da un utente.

Cookie
L'uso dei cookie permette a Business Ant di migliorare il servizio e di fornire alcune
funzionalità utili al cliente. I cookie sono piccoli file di testo che il browser trasferisce
all'interno del disco rigido del visitatore e che permettono a www.riusato.it di
riconoscere il browser e di facilitarne l'accesso al sito. L'utilizzo dei cookie permette di
comprendere meglio quali prodotti e servizi si adattano di più alle esigenze del
cliente. I cookie contengono i dati personali e ulteriori informazioni del cliente in modo
da identificare il computer del cliente durante la navigazione del sito. Molti browser
Web accettano automaticamente i cookie; tuttavia, se si desidera, è possibile
impostare il browser in modo da non accettarli. Nella maggior parte dei browser il
punto interrogativo sulla barra degli strumenti fornisce informazioni su come non
accettare nuovi cookie, su come debba essere segnalata la ricezione di un nuovo
cookie o su come disabilitare completamente i cookie. I cookie utilizzati da
www.riusato.it non rilevano alcun dato archiviato nel computer.

Collegamenti a siti Web di terze parti
La presente informativa sulla privacy riguarda esclusivamente i siti Web sotto il
possesso e il controllo di Business Ant. Ne sono esclusi i collegamenti ad altri siti Web
e, di conseguenza, qualsiasi informazione raccolta dalle parti che possiedono e
controllano tali siti Web e le loro modalità di utilizzo dei cookie. Bisogna tenere
presente che le singole organizzazioni agiscono in base alle proprie politiche per
quanto riguarda l'uso e la vendita dei dati personali e le modalità di utilizzo dei cookie.
Per conoscere il modo in cui gli altri siti utilizzeranno i dati personali del cliente,
leggere la relativa informativa sulla privacy o, nel caso il sito non contenga tale
informativa, contattare la società in questione. L'archiviazione dei dati da parte di siti
Web di terze parti avviene in maniera del tutto indipendente da Business Ant.

Sicurezza
Per Business Ant è di massima importanza garantire la sicurezza del sito, trattando i
dati come un bene da tutelare e utilizza numerosi strumenti (crittografia, password,
ecc.) per tutelare i vostri dati personali da accessi e attività di divulgazione non
autorizzati. Tuttavia, sarete al corrente del fatto che soggetti terzi potrebbero
intercettare o accedere illegalmente a trasmissioni o comunicazioni private e altri
utenti potrebbero utilizzare in modo illegittimo o improprio i vostri dati raccolti dal
sito. Ci impegniamo al massimo per tutelare la privacy, ma non possiamo promettere
che i vostri dati personali o le vostre comunicazioni rimangano sempre riservati.

Esercizio dei diritti da parte degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del
Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le

richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.

Variazioni all'informativa sulla privacy
La presente informativa sulla privacy potrebbe subire variazioni, anche in
considerazione della modifica delle norme di legge o di regolamento che disciplinano
questa materia e proteggono i vostri diritti. Eventuali modifiche verranno pubblicate in
questa pagina.

