
PRIVACY POLICY 
Questa informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito “GDPR”), e 
descrive il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dalla THE FLAG SRL avente sede in TORINO, corso 
RODOLFO MONTEVECCHIO, n. 38, 10129, P.IVA 11314760015 - E-mail: info@theflag.digital , in qualità di 
titolare del trattamento, attraverso il sito www.theflag.digital (di seguito “Sito”) 
Il Sito potrebbe contenere dei link ad altri siti gestiti da terze parti, che operano in maniera indipendente e 
che non sono sotto il Nostro controllo. Pertanto, La invitiamo a prendere visione delle relative privacy 
policy, per conoscere i trattamenti effettuati attraverso tali siti terzi. 
 
 
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO, FINALITA’ E BASE GIURIDICA 
 
Dati personali forniti volontariamente dall’utente 
Trattiamo i Suoi dati personali, quali ad esempio nome, cognome, mail e password, quando interagisce con 
i servizi di questo Sito, ossia quando al fine di ricevere informazioni e/o preventivi, Ci contatta 
spontaneamente utilizzando l’apposito form “contatti”, oppure quando accede alla sezione “area clienti”. 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali nei moduli web o di posta elettronica agli indirizzi 
indicati su questo Sito, comporta la successiva acquisizione di questi dati, necessari per rispondere alle 
richieste pervenute, fornire informazioni precontrattuali o per esigenze contrattuali e connessi 
adempimenti di obblighi legali e fiscali. Potrebbero inoltre essere trattati gli eventuali altri dati personali 
inseriti nelle missive. 
Il mancato conferimento dai dati personali per le finalità anzidette comporta l’impossibilità di ottenere 
quanto richiesto e accedere alla sezione “area personale”. 
 
Dati di navigazione    
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet.  
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati 
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico. 
Questi dati sono raccolti in forma anonima e vengono cancellati subito dopo la loro aggregazione. 
Tali dati sono necessari per la fruizione dei servizi web, e potrebbero essere trattati allo scopo di: 
-ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia 
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 
-controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti; 
-ragioni di sicurezza; 
-obblighi di legge; 
-accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziarie. 
I dati di navigazione vengono cancellati dopo 24 ore dalla loro acquisizione. 
 
Cookie  
Questo Sito utilizza cookie. Per maggiori informazioni La invitiamo a leggere la Nostra cookie policy. 
 
2. MODALITA’, DESTINATARI E DURATA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali e/o informatici. In entrambi i casi sono adottate misure 
di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non 
consentito e non conforme alla finalità della raccolta, in conformità alla normativa vigente. I dati trattati 
con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma 
cartacea.  
 



Il trattamento potrebbe essere effettuato da:  
-persone autorizzate dal Titolare, quali collaboratori e dipendenti nell'ambito delle relative mansioni; 
- soggetti che hanno necessità di accedere ai dati personali per finalità ausiliarie all’utilizzo del Sito, oppure 
per obbligo di legge o di provvedimento. 
 
I dati personali saranno conservati in una forma che permetta l’identificazione dell’utente per il solo tempo 
strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per cui tali dati sono stati raccolti e, in ogni caso, 
per un massimo di 3 anni. 
 
Non trasferiamo i dati personali in Paesi nei quali non è applicato il GDPR, e non adottiamo alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
3. DIRITTI  
In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti agli articoli 15-22 del GDPR. In particolare potrà: 
-richiedere l’accesso ai dati personali. Ciò Le consente di riceverne una copia e di controllarne la corretta 
elaborazione; 
-ottenere la rettifica dei dati personali inesatti; 
-richiedere la cancellazione dei dati laddove non ci siano più motivi per continuare a trattarli; 
-opporsi al trattamento, laddove questo sia basato su un interesse legittimo; 
-richiedere la limitazione del trattamento in attesa della rettifica dei dati, oppure della valutazione della 
richiesta di opposizione; 
- richiedere la portabilità dei dati. Ciò Le consente di ricevere i dati in un formato utilizzabile 
elettronicamente e di trasferirli ad un altro Titolare; 
-richiedere la revoca del consenso prestato. 
 
Tali diritti potranno essere esercitati solo nei casi previsti dal GDPR. Per maggiori informazioni, e/o per 
esercitare i Suoi diritti, potrà inviare una richiesta all’indirizzo e-mail  info@theflag.digital. 
 
Qualora ritenga che i Suoi diritti garantiti dal GDPR non siano stati rispettati, potrà proporre reclamo 
Garante per la protezione dei dati personali.  
 

Ci riserviamo il diritto di aggiornare, ove necessario, questa informativa sulla Privacy, al fine di inserire le 
eventuali modifiche previste dalla legge e/o dai regolamenti in vigore. Si consiglia dunque di visionare 
regolarmente questa informativa e di riferirsi a quella aggiornata. 

 


