INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 (“GDPR”)
Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 Reg. UE 679/2016, Rete Aste S.r.l.., con sede in Scali d’Azeglio,
2/6 -57123 Livorno (LI) (“Rete Aste” o “Titolare del trattamento”) fornisce qui di seguito informazioni sul
trattamento dei dati personali da essa raccolti mediante il sito reteaste.it.
Registrazione al sito e comunicazioni relative ad aste seguite
La registrazione al sito comporta la raccolta e il trattamento di dati anagrafici, recapiti e-mail, credenziali di
accesso e dati relativi alle aste seguite, selezionabili a tale scopo dall’utente registrato.
Lo scopo del trattamento di questi dati è la prestazione del servizio consistente nell’invio di comunicazioni
via e-mail relative a variazioni nelle aste seguite. Base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto
e il consenso prestato dall’utente, sia all’atto della registrazione che mediante la successiva scelta di una o
più aste da seguire.
Il consenso è sempre revocabile de-selezionando una o più aste seguite per non ricevere più comunicazioni
relative alla/e stessa/e. I dati personali qui descritti sono conservati fino all’eliminazione del profilo; i dati
relativi alle aste preferite sono cancellati già all’atto dell’eventuale de-selezione.
Comunicazioni personalizzate relative alle ricerche salvate
Qualora l’utente aggiunga nel proprio profilo “ricerche salvate” relative a ubicazione, categoria, tipologia e
prezzo di un immobile ricercato, riceverà comunicazioni via e-mail di ingresso in asta di immobili
corrispondenti a tali preferenze. In tal caso, il Titolare del trattamento tratta perciò i dati per finalità di
profilazione (limitate ai dati personali appena elencati) allo scopo di invio di comunicazioni personalizzate.
La base giuridica del trattamento è il consenso, espresso dall’utente attraverso l’aggiunta di una ricerca
salvata. Il consenso è sempre revocabile eliminando la ricerca salvata dal proprio profilo: in tal modo, cesserà
ogni profilazione e l’invio di comunicazioni personalizzate. I dati relativi alle ricerche salvate sono cancellati
con l’eliminazione della ricerca salvata o, al più tardi, con l’eliminazione del profilo.
Informazioni comuni a tutti i trattamenti
La comunicazione al Titolare dei dati personali sopra descritti è facoltativa, ma la loro mancata
comunicazione impedirà di fornire i servizi descritti.
I dati personali oggetto della presente informativa sono trattati per conto del Titolare dal partner Inlinea
S.r.l., fornitore della piattaforma tecnologica e responsabile esterno del trattamento.
L’interessato ha il diritto di richiedere a Rete Aste l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità
dei dati e il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it). I summenzionati diritti, così come specificati negli artt. 15-21 del Reg. UE 679/16,
possono essere esercitati inviando un’e-mail a privacy@reteaste.it.
Cookie
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento. Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a
quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente del sito.
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