
SCHEMA DI INFORMATIVA 

 Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 

*** 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recanti disposizioni a tutela delle 

persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati 

personali da Lei forniti in fase di utilizzo dell’applicazione “Social Box” presso il presente 

esercente verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui la soc. Proxima s.r.l. è tenuta. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la soc. Proxima s.r.l., nella persona del sig. Fabio Defendenti, in qualità 

di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Abbiategrasso (MI), via Pascoli, n. 

8. 

Il Responsabile del trattamento è il medesimo sig. Fabio Defendenti.  

Dati personali trattati  

L’applicazione “Social Box” raccoglie i seguenti dati personali:  

 dati di contatto: indirizzo mail e numero utenza mobile inseriti direttamente dall’utente presso 

il presente esercente; 

 fotografie scattate dall’utente all’interno dell’esercizio commerciale. Le immagini vengono 

salvate nell’archivio Cloud di Proxima s.r.l., non accessibile al cliente al di fuori 

dell'applicazione, e possono essere eliminate in ogni momento qualora l’utente privato ne 

faccia espressa richiesta scritta alla Proxima s.r.l., come specificato al punto “Diritti 

dell’interessato”.  

Nessun dato relativo all’accesso al piattaforme social (username e password) verrà raccolto e 

conservato dall’esercente e da Proxima s.r.l.  

Proxima s.r.l. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile della liceità dei contenuti 

fotografici e/o didascalici pubblicati dagli esercenti sui propri profili “Facebook” mediante utilizzo 

dell’applicazione “Social Box” 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, e in particolare, 

per la creazione del profilo personale del cliente, funzionale all’utilizzo dell’applicazione “Social 

Box”, ivi compresa la conservazione di tale profilo per ogni uso necessario a dar seguito alle finalità 

di marketing connesse con l’applicazione, nonché per lo svolgimento delle attività amministrative e 



operative necessarie a creare e mantenere attivo il profilo del cliente e per l’accesso alle funzionalità 

dell’applicazione, per come di seguito riportate: a) visualizzazione delle fotografie scattate 

all’interno dell’esercizio pubblico; b) pubblicazione delle fotografie sul social network “Facebook”; 

c) consultazione di prodotti e/o offerte del gestore; d) adempimento di obblighi previsti dalla legge, 

da regolamenti o dalla normativa comunitaria vigente; e) svolgere mediante lettera, telefono, SMS, 

internet, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, newsletter, etc., ricerche 

di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione del cliente sulla qualità dei servizi resi dal 

negoziante. 

In ogni caso, è possibile l'ulteriore trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico interesse 

o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici . Tale tipo di trattamento deve essere 

realizzato in base a specifiche garanzie, come previste dall'art. 89 del GDPR, al fine di 

tutelare i diritti degli interessati. Le garanzie sono date dalle misure di sicurezza (tra le quali 

si può includere la pseudonimizzazione) e il rispetto della minimizzazione dei dati.  

Cookie 

L’applicazione “Social Box” utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto 

funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle sue funzionalità. I cookie sono 

brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client 

(il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) 

o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). In base alle preferenze dell'utente i 

cookie vengono memorizzati dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, 

tablet, smartphone). In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie si distinguono diverse 

categorie: 

• Cookie tecnici. Sono cookie indispensabili per il corretto funzionamento dell’applicazione “Social 

Box” e sono utilizzati a titolo esemplificativo per gestire il login. La durata dei cookie è 

strettamente limitata alla sessione di lavoro. Senza questi cookie non sarebbe possibile fornire il 

servizio richiesto. 

• Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare in forma 

anonima ed aggregata il traffico e l'utilizzo del sito. Pur senza identificare l'utente, consentono, per 

esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre 

di monitorare la navigazione e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. 

• Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per tracciare un profilo dell’utente 

raccogliendo informazioni su preferenze di navigazione, gusti, abitudini per poi inviare messaggi 

pubblicitari e/o banner promozionali in linea con le preferenze già manifestate. L’applicazione 

“Social Box” non utilizza cookie di questo tipo. 

https://protezionedatipersonali.it/misure-di-sicurezza
https://protezionedatipersonali.it/dato-personale


• Cookie di terze parti. Utilizzando un’applicazione si possono ricevere cookie da siti gestiti da altre 

organizzazioni (“terze parti”). “Social Box” non utilizza i cookie “terze parti”. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del n. GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) 

in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 

quanto previsto dagli art. 29 GDPR n. 679/2016 e al solo fine di eseguire i servizi richiesti (e del 

corretto utilizzo dell’applicazione “Social Box”). 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR n. 679/2016, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in 

calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati dalla soc. Proxima s.r.l. per 

il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati sarà curato solo da personale tecnico 

incaricato.  

Ambito di comunicazione e diffusione 

Nessun dato verrà comunicato a terzi o diffuso senza Suo esplicito consenso, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 

consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 

2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie 

particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 

alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere 

trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla 

presente informativa.  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 



Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 

al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione; 

c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d. ottenere la limitazione del trattamento; 

e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h. chiedere all’utilizzatore dell’applicazione “Social Box” l’accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

j. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Potrà esercitare i diritti di cui sopra con richiesta scritta inviata presso la sede legale della soc. 

Proxima s.r.l., in Abbiategrasso, via Pascoli, n. 8, o all’indirizzo pec 

postacertificata@pec.proximasrl.net.  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 

quelli considerati come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a 

enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 


