
 

Privacy Policy – Informativa sul trattamento dei dati personali 

La scrivente Società Cielo Venezia 1270 S.p.A. (nel seguito Cielo Venezia) la informa che, per i dati da Lei                   
forniti tramite il sito https://kiara.it e relativi sotto-siti del dominio di secondo livello kiara.it, Cielo Venezia                
1270 è titolare dei suoi dati qualificati come dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 679/2016 del                  
27 aprile 2016). Conformemente a quanto previsto dal suddetto Regolamento agli artt. 13 e 14, di seguito                 
riportiamo l’informativa sul trattamento dei Suoi dati personali. 
Le informazioni ed i dati da lei forniti od altrimenti acquisiti nell'ambito dell’utilizzo dei servizi di Cielo                 
Venezia 1270, - come ad esempio le newsletter - saranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi                 
di riservatezza e delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016. Secondo le suddette disposizioni, i              
trattamenti effettuati da Cielo Venezia saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza,             
limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 
 
1. Tipi di dati trattati 
A seguito della navigazione sui Siti web, la informiamo che Cielo Venezia tratterà dati personali (art. 4(1) del                  
Regolamento) di seguito solo "Dati Personali". 
In particolare, i Dati Personali trattati attraverso i Siti sono i seguenti: 
 

a) Dati di navigazione: 
 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei Siti acquisiscono, nel              
corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei               
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere               
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso            
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In              
questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli                 
utenti che si connettono ai Siti, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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, etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente              
informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche             
anonime sull'uso dei Siti e per controllarne il corretto funzionamento (si veda questa Policy nel               
seguito sui Informativa sui Cookie), per identificare anomalie e/o abusi, e vengono cancellati             
immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti           
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni dei siti. 
  
b) Dati forniti volontariamente dall'interessato: 

 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali                 
riportati negli eventuali moduli di richiesta presenti all’interno dei siti web (ad es. per attivare               
newsletter, richiesta informazioni e/o segnalazioni sui prodotti, etc.). Il loro mancato conferimento            
potrebbe comportare l'impossibilità di erogare il servizio. Nell'utilizzo di alcuni Servizi del Sito             
potrebbe verificarsi un trattamento di Dati Personali di terzi soggetti da Lei inviati a Cielo Venezia                
Rispetto a tali ipotesi, lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli               
obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto                 
ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che             
dovesse pervenire a Cielo Venezia da terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati attraverso                
il suo utilizzo delle funzioni dei Siti in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali                
applicabili. In ogni caso, qualora fornisse o in altro modo trattasse Dati Personali di terzi nell'utilizzo                
dei Siti, garantisce fin da ora - assumendosene ogni connessa responsabilità - che tale particolare               

https://kiara.it/


ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento che                
legittima il trattamento delle informazioni in questione.  

  
2. Finalità e Modalità del Trattamento. 
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
 

a) Invio di newsletter da parte di Cielo Venezia 1270 
b) Finalità di marketing, promozione di prodotti e servizi 
c) Prestazione di servizi di assicurazione e di estensione di garanzia sui prodotti venduti dal Titolare; 

 
Per le finalità di cui ai punti a) e b) il conferimento dei Dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporta                     
conseguenze di sorta. 
 
Per la finalità di cui al punto c) il conferimento dei Dati è obbligatorio in quanto necessario per adempiere                   
alle finalità stesse del trattamento. 
 
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua                
riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per                
scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta. 
Per il trattamento dei Suoi dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le                
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati. 
 
3. Comunicazione dei Dati 
I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolare, fatta salva la                 
comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità               
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di                  
sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
 
4. Base giuridica del Trattamento. 
La liceità del trattamento è costituita dal consenso facoltativo per il solo trattamento dei dati personali per                 
specifiche finalità̀ di Marketing, promozionali e informative (art.6, paragrafo 1, lett. a). 
 
5. Rifiuto del consenso al Trattamento 
Il mancato consenso pregiudica il trattamento dei dati conferiti per le specifiche finalità̀ di Marketing,               
promozionali e informative, invio di newsletter, di contatto telefonico o con altri mezzi.  
Il mancato consenso per le finalità di cui al paragrafo 2) punto c) - prestazione di servizi assicurativi e di                    
estensione di garanzia sui prodotti venduti dal Titolare - comporterà l’impossibilità per Cielo Venezia 1270               
di erogare i servizi in oggetto. 

 
6. Conservazione Dei Dati 
Tutti i dati personali verranno trattati per le Finalità su esposte, fino (e non oltre) al ritiro del consenso da                    
parte Sua. Al ritiro del suo consenso tutti i Suoi dati, sia su supporto cartaceo che informatico saranno                  
distrutti. 

 
7. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto all’accesso (art.15), alla rettifica e integrazione dei dati personali (art.16), alla              
cancellazione terminato il periodo di conservazione dei dati per obbligo di legge (art.17), limitazione al               
trattamento (art.18), obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali (art.19), e                
opposizione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art.21).  
La revoca del consenso non pregiudica la liceità̀ del trattamento basata sul consenso prima della revoca.                
Per esercitare i Suoi Diritti l’interessato può contattare il Titolare.  
 



8. Titolare del Trattamento dei Dati Personali 
Il Titolare del trattamento dei dati è Cielo Venezia 1270 S.p.A. con sede in via Piazzon 82, 36051 Olmo di                    
Creazzo (VI), Italia - P.IVA e C.F. 00899580245. Per contattare il Titolare potrà scrivere all’indirizzo su                
esposto o all’indirizzo e-mail privacy@cielovenezia1270.it 
In ogni momento potrà chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati                
trattati al Titolare. 

Ultimo aggiornamento: Novembre 2018 


