INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'ar:colo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(“Privacy & cookie policy”)
Questa informa:va viene resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento" o
“GDPR”) e descrive le modalità di traKamento dei da: personali degli uten: che consultano e che u:lizzano
il presente sito web, accessibile all’indirizzo www.fallimen:.it (“Sito”). Non riguarda, invece, altri si: o
servizi online esterni eventualmente raggiungibili tramite link presen: nel Sito.
A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO)
(Iden)tà e da) di conta0o)
A seguito della consultazione del Sito possono essere traKa: da: rela:vi all’utente che accede al sito
(deﬁnito “interessato” in quanto persona ﬁsica iden:ﬁcata o iden:ﬁcabile).
Il Titolare del traKamento è Mado s.r.l., P.IVA: 02770481204, con sede in Via Galileo Galilei, 6 – 48018 –
Faenza (RA), e-mail: info@fallimen:.it, PEC: info@pec.studiomado.it (di seguito “Titolare”).
Il Titolare ha provveduto a designare un Responsabile della protezione dei da: personali (RPD o DPO), al
quale puoi rivolger: per informazioni sul traKamento dei da: o per esercitare i tuoi dirif, contaKandolo,
via posta, presso la sede del Titolare, via e-mail, al seguente indirizzo: security@studiomado.it, o tramite
posta eleKronica cer:ﬁcata (PEC): info@pec.studiomado.it.
B. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, TIPI DI DATI TRATTATI E PERIODO DI CONSERVAZIONE
1. Da) di navigazione
I sistemi informa:ci e le procedure sohware preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni da: personali la cui trasmissione è implicita nella navigazione dei si:
web. Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessa: iden:ﬁca:; tuKavia, per loro
stessa natura potrebbero, aKraverso elaborazioni ed associazioni con da: detenu: da terzi, permeKere di
iden:ﬁcare gli uten:. Fra essi rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer u:lizza: dagli uten:
che si conneKono al sito, gli indirizzi URL delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo u:lizzato
nel soKoporre la richiesta al server, la dimensione del ﬁle oKenuto in risposta, il codice numerico indicante
lo stato della risposta data dal server ed altri parametri rela:vi al sistema opera:vo e alla piaKaforma
adoperata dall’utente.
In tal caso, il conferimento di ques: da: è obbligatorio e le informazioni vengono acquisite
automa:camente al ﬁne di garan:r: l’accesso e la navigazione sul Sito.
I da: di cui sopra vengono u:lizza: al solo ﬁne di ricavare informazioni sta:s:che anonime sull’uso del sito
e per controllarne il correKo funzionamento; vengono cancella: immediatamente dopo l’elaborazione. I
da: potrebbero essere u:lizza: per l’accertamento di responsabilità in caso di ipote:ci rea: informa:ci ai
danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i da: sui contaf web non persistono per più di seKe
giorni. Per quanto riguarda i cookie, si rinvia alla Cookie Policy.
2. Da) forni) volontariamente dall’utente (Sezione “Conta?” o invio di e-mail)
L’invio facolta:vo, esplicito e volontario di comunicazioni a mezzo di moduli di contaKo presen: sul Sito o di
posta eleKronica agli indirizzi indica: su questo sito, comporta la successiva acquisizione dei da: comunica:
dall’utente, ivi incluso il suo indirizzo e-mail, il suo numero di telefono, e il consenso a ricevere eventuali
messaggi di risposta alle proprie richieste. In questo caso, il conferimento del tuo indirizzo e-mail e degli
altri da: eventualmente indica: è facolta:vo, ma indispensabile per poter usufruire del servizio e ricevere
una risposta alla tua richiesta e, in loro mancanza, non potremo procedere con l’elaborazione. I da:
personali così forni: sono u:lizza: al solo ﬁne di soddisfare o dare riscontro alle richieste trasmesse e sono
comunica: a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal ﬁne necessario. I da: vengono conserva: per il periodo
necessario ai ﬁni dell’espletamento della richiesta e in conformità alla norma:va vigente.
3. Da) comunica) volontariamente dall’utente (Sezione “Assistenza per partecipare alle aste”)
Tuf coloro che, a vario :tolo, abbiano necessità di supporto professionale per problema:che o necessità di
assistenza qualiﬁcata legata a procedure concorsuali, aste e fallimen: in genere devono compilare un
modulo di richiesta informazioni, presente sul Sito, che richiede il conferimento di da: personali quali

nome, cognome, e-mail, telefono: il conferimento dei da: richies: nel modulo è facolta:vo, ma
indispensabile per poter usufruire del servizio e ricevere una risposta alla tua richiesta e, in loro mancanza,
non potremo procedere con la fornitura del servizio.
I da: personali così forni: sono u:lizza: al solo ﬁne di fornire riscontro alle richieste formulate dagli uten:. I
da: raccol: saranno comunica: a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal ﬁne necessario. I da: vengono
conserva: per il periodo necessario ai ﬁni dell’espletamento della richiesta e in conformità alla norma:va
vigente.
4. Da) forni) volontariamente dall’utente professionista e/o ente per scaricare la documentazione
inerente l’annuncio di vendita
Per poter scaricare la documentazione presente su ogni annuncio di vendita rela:vo a fallimen:, concorda:
preven:vi, liquidazioni giudiziali, liquidazioni coaKe amministra:ve, esecuzioni mobiliari e immobiliari,
amministrazioni straordinarie (ecc.) tuf gli interessa: devono compilare un form che comporta
l’acquisizione del proprio indirizzo mail. Con l’inserimento della mail nel campo dedicato, sarà possibile
scaricare immediatamente la documentazione presente sul sito.
Si precisa che il conferimento dei da: indica: nella pagina di registrazione è obbligatorio per la fruizione del
servizio di visione e download della documentazione inerente la vendita. Il mancato conferimento di tal :po
da: comporta l’impossibilità di usufruire del servizio.
I da: vengono conserva: per il periodo necessario ai ﬁni dell’espletamento della richiesta e in conformità
alla norma:va vigente.
5. Newsle0er
La NewsleKer viene distribuita via e-mail, automa:camente e gratuitamente, a chi lo richiede compilando il
form presente nel Sito e prestando espresso e speciﬁco consenso.
In questo caso, il conferimento del tuo indirizzo e-mail e degli altri da: eventualmente indica: è facolta:vo
ed è necessario soltanto per poter usufruire del servizio e ricevere la newsleKer.
I da: forni: saranno u:lizza: con strumen: informa:ci e telema:ci al solo ﬁne di fornire il servizio
richiesto: pertanto, saranno conserva: esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà afvo e comunque
per un tempo non superiore a 2 (due) anni. In ogni momento l’utente può revocare il proprio consenso.
I da: saranno traKa: esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Titolare o dai suoi responsabili del
traKamento.
Per non ricevere più la newsleKer è suﬃciente selezionare il link di disiscrizione presente in ciascuna e-mail
ricevuta oppure inviare una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare. La cancellazione è ges:ta in modo
automa:zzato, per cui potrebbero pervenire ulteriori newsleKer il cui invio era stato pianiﬁcato prima della
ricezione della richiesta di cancellazione. Mado S.r.l. è a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in
merito. In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione via e-mail al Titolare.
C. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica è:
1. per il paragrafo B.1, Da) di navigazione, il legi?mo interesse del Titolare al correKo funzionamento
del Sito internet;
2. per i paragraﬁ B.2, B.3 e B.4, Da) forni) volontariamente dall’utente, la prestazione dei servizi
richies: dall’Interessato e quindi l’adempimento di obblighi contraKuali assun: dal Titolare per
fornire il servizio;
3. per il paragrafo B.5, Da) forni) volontariamente dall’utente (per ricevere comunicazioni a ﬁni di
marke)ng e/o promozione commerciale), e B.6, Newsle0er, il consenso espresso dell’Interessato a
ricevere periodicamente comunicazioni e aggiornamen: dal Titolare;
D. DESTINATARI DEI DATI
I da: personali raccol: sono traKa: dal personale del Titolare, che agisce previa apposita autorizzazione,
sulla base di speciﬁche istruzioni fornite in ordine a ﬁnalità e modalità del traKamento medesimo.
Inoltre, i soggef designa: responsabili del traKamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, di cui il Titolare si
avvale per la fornitura dei servizi e per lo svolgimento delle afvità di propria competenza, possono essere
des:natari dei da: raccol: a seguito della consultazione del Sito o dell’u:lizzo dei servizi nei limi: del

rispefvo incarico. Il rela:vo elenco può essere richiesto al Titolare o al suo DPO u:lizzando i da: di
contaKo di cui alla sezione A.
In nessun caso, comunque, i tuoi da: trasferi: al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
E. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessa: – le persone ﬁsiche iden:ﬁcate o iden:ﬁcabili cui si riferiscono i da: - hanno il diriKo di
oKenere dal Titolare, in presenza dei requisi: previs: dalla legge, l’accesso ai da: personali e la refﬁca o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del traKamento che li riguarda, di opporsi al traKamento
eﬀeKuato per ﬁnalità di marke:ng e di revocare il consenso eventualmente rilasciato; hanno altresì il diriKo
alla portabilità dei da: (arK. 15 e ss. del GDPR).
I dirif possono essere esercita: contaKando il Titolare o il suo DPO mediante i da: di contaKo indica: nella
sezione A.
F. DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessa: che ritengono che il traKamento dei da: personali a loro riferi: eﬀeKuato aKraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diriKo di proporre reclamo al
Garante (come previsto dall’art. 77 del Regolamento), o di adire le opportune sedi giudiziarie (come previsto
dall’art. 79 del Regolamento).

