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Privacy policy

La presente privacy policy (cd. “Privacy Policy”),  riferita al sito web www.keepartforever.com, 
di seguito denominato “Sito”, è stata redatta in conformità al GDPR, al D. Lgs. n.196/2003 
così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 nonché sulla base delle linee guida dell’autorità 
di controllo - il Garante per la Privacy - e rappresenta inoltre informativa agli Interessati ai 
sensi dell’art. 13 del GDPR e della normativa nazionale applicabile (collettivamente 
“Normativa Privacy”).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  (cd. “GDPR”), ed in relazione alle 
informazioni di cui si entrerà in possesso,  ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in 
materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento

I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il solo fine di gestire le richieste 
dell'Utente pervenute attraverso il Sito. 

2. Modalità del Trattamento

Il Trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dell'Allegato B del Codice Privacy (come richiamato 
dagli artt.33-36 Codice Privacy) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679. 
Allo scopo di limitare al minimo l’utilizzo ed il Trattamento dei dati dell'Utente, ai sensi dell'art. 5 
del GDPR 2016/679 i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente 
necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, o sino alla 
revoca del consenso. 
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3. Comunicazione e diffusione dei dati

Fuori dei casi imposti dalla vigente normativa, i dati forniti potranno essere comunicati a 
terzi collaboratori per quanto strettamente necessario all’espletamento dell’incarico 
conferito e solo previo consenso. 

4. Tipi di dati trattati

4.1. Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali (cd. "log files") 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 al Sito, gli indirizzi in 
notazione URI 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 dell’Utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso 
del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito e 
potranno essere esibiti all’Autorità Giudiziaria, qualora questa ne faccia esplicita richiesta.

4.2. Dati forniti volontariamente dai singoli Utenti

Inoltre, la Kafe S.r.l.  raccoglie e tratta i dati personali forniti volontariamente dai singoli 
Utenti che consistono in quei dati raccolti mediante l’invio di posta elettronica, la richiesta 
di informazioni/servizi offerti dal Sito, la compilazione di altri specifici form. Dati personali 
che la Kafe S.r.l. raccoglie e tratta comprendono nome e cognome, numeri di telefono, e-
mail, la categoria lavorativa e l'attuale Stato di residenza/domicilio/abitazione.
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4.3. Cookie

Nessun dato personale degli Utenti viene in proposito acquisito dal Sito.
Non viene fatto uso dei cd. "cookie" per la trasmissione di informazioni di carattere personale, 
né vengono utilizzati sistemi per il tracciamento e l’identificazione degli Utenti. L’uso di cookie 
è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri 
casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del 
Sito ed utilizzati ai fini statistici per la rilevazione dei visitatori unici mensili. Il cookie può 
essere eliminato dal navigatore utilizzando le funzioni del proprio programma di navigazione.

5. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è la Kafe S.r.l. P.IVA 12105450964, corrente in 
Via Pietro Mascagni, 31, 20122 Milano (MI), disponibile al seguente indirizzo email 
info@keepartforever.com o all’indirizzo PEC kafe@legalmail.it. 

6. Diritti dell’Interessato

In ogni momento, l'Utente potrà esercitare, ai sensi 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; 
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g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h) chiedere al Titolare del Trattamento 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.

L'Utente può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento, 
all'indirizzo postale della sede legale Via Pietro Mascagni 31, 20122, Milano (MI) o 
all’indirizzo pec kafe@legalmail.com o all'email info@keepartforever.com.


