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INFORMATIVA PRIVACY di bizibee S.r.l.
bizibee S.r.l. (di seguito “Titolare”) con sede legale in via Paolo VI, 1 a Sarezzo (BS) si impegna
costantemente a tutelare i dati e la privacy dei propri utenti. Questa informativa è stata redatta ai sensi
dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR (General
Data Protection Regulation) 2016/679 emanato dalla Unione Europea per permettere a coloro che
interagiscono sia con i servizi web di bizibee S.r.l., accessibili per via telematica agli indirizzi www.bizibee.it,
www.blizzone.it, attraverso l’account Twitter bizibeesrl, l’account Facebook bizibeesrl, le pagine Linkedin
bizibeesrl e blisszone che con la società attraverso altri canali di comunicazione, di capire come vengono
gestite le sue informazioni personali.
Si rammenta che questa informativa è resa solo per il sito www.bizibee.it e www.blisszone.it e i sopra citati
account Twitter, Facebook e Linkedin e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente
tramite link.

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO (DATA CONTROLLER)
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento è bizibee s.r.l. per la protezione dei dati personali, che ha sede legale in
Sarezzo (Italia - BS), Via Paolo VI n.1, 25068.
IL “RESPONSABILE” INTERNO DEL TRATTAMENTO (DATA PROCESSOR)
La figura ed i compiti del responsabile del trattamento sono affidati ai due amministratori di bizibee S.r.l.
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LUOGO E MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
bizibee S.r.l. utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie al mantenimento della sicurezza e dell’integrità e
dei dati personali dei propri utenti.
I dati personali raccolti da bizibee S.r.l. sono conservati sia in modo telematico (su personal computer o
avvalendosi di piattaforme dedicate dei nostri fornitori sia in modo cartaceo come oltre descritto.
Per quanto riguarda la modalità telematica, bizibee S.rl. utilizza DROPBOX - https://www.dropbox.com/it/
nel quale viene archiviata la documentazione fiscale e legale di bizibee S.r.l. Il Titolare ha verificato la
dichiarazione di adeguamento di DROPBOX al nuovo GDPR 2016/679 ed individuato la pagina a questo
indirizzo https://aem.dropbox.com/cms/content/dam/dropbox/www/enus/security/dropbox_gdpr_compliance_journey.pdf
Inoltre una copia della medesima documentazione risiede anche sui pc portatili degli Amministratori di
bizibee S.r.l. Questi pc sono accessibili solo attraverso password. Le eventuali stampe cartacee sono,
sempre a cura degli Amministratori, custodite in luoghi accessibili solo con l’apertura di serrature chiuse a
chiave.
Un’altra piattaforma on line utilizzata principalmente per le comunicazioni commerciali è MAILCHIMP
(piattaforma di email marketing di proprietà di The Rocket Science Group - 675 Ponce de Leon Ave NE,
Suite 5000, Atlanta, GA 30308) - https://mailchimp.com che funge da software per l’invio di email e
newsletter. Il Titolare ha verificato che la piattaforma Mailchimp si è attivata per rispettare le regole del
nuovo GDPR leggibili all’indirizzo https://mailchimp.com/legal/privacy/
Per quanto riguarda i dati scambiati attraverso i siti www.bizibee.it e www.blisszone.it si informa che tali
siti risiedono su server della società che svolge il ruolo di Hosting ovvero Weebly, Inc. 460 Bryant Street
#100 San Francisco, CA 94107 U.S.A. - la cui Privacy Policy, aggiornata alla normativa del GDPR 2016/679 è
leggibile all’indirizzo https://www.weebly.com/it/privacy.
Eventuali altri dati personali in forma cartacea movimentati per l’attività lavorativa sono gestiti in modo da
proteggerne la riservatezza con tutte le forme legali e di buon senso.
Infine è possibile entrare in contatto con bizibee S.r.l. attraverso la piattaforma Linkedin (e si invita a
leggere questa pagina https://legal.linkedin.com/dpa ), Twitter (consultare questa pagina
https://twitter.com/it/privacy#update ) e Facebook (rivedere https://itit.facebook.com/privacy/explanation )

TIPI DI DATI TRATTATI
bizibee S.r.l., per lo svolgimento della propria missione aziendale, viene in possesso di dati personali quali
ad esempio indirizzi email, partite IVA, numeri di iscrizione alle Camere di Commercio, numeri telefonici,
indirizzi stradali e identificativi di persone fisiche e giuridiche sia per proporre ed ottemperare ad obblighi
contrattuali (GDPR Art. 6 comma b) che per fini commerciali e non intende raccogliere dati sensibili quali
quelli biometrici, genetici, di salute, di orientamento sessuale, convinzioni politiche e religiose.
Nell’eventualità di ricevimento di dati sensibili, gli stessi verranno distrutti con la maggiore immediatezza
possibile.

DATI DI NAVIGAZIONE WEB E COOKIES
Per quanto detto sopra bizibee S.r.l. non ha incaricato, non si avvale e neppure riceve dati da società
informatiche terze preposte all’analisi del traffico informatico con l’eccezione di dati di traffico aggregati e
totalmente anonimi. Quindi bizibee S.r.l. non svolge nè si avvale di attività di profilazione informatica, non
gestice e non riceve tali dati, escludendosi dunque a priori qualsiasi possibilità di gestione di questi con
finalità di vendita, cessione o scambio con terzi.
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Tuttavia si rammenta che tutto il traffico informatico è potenzialmente soggetto ad analisi da parte di terze
parti. Una possibile limitazione di questa eventualità può avvenire attraverso il settaggio delle scelte
“privacy” del proprio “browser” .
bizibee S.r.l. utilizza sistemi informatici propri e utilizza normali procedure software legalmente disponibili
sul mercato (ad esempio i programmi, residenti o nella loro versione web, di posta elettronica).
Per quanto riguarda i siti www.bizibee.it e www.blisszone.it si precisa nuovamente che sono ospitati dalla
sopra citata piattaforma Weebly.
Poiché abbiamo a cuore la privacy dei nostri interlocutori riportiamo (al termine di questo documento) un
estratto
dalla
privacy
policy
di
Weebly
(disponibile
integralmente
all’indirizzo
https://www.weebly.com/it/privacy ) perché riteniamo importante che siano conosciute anche quelle
fasi della gestione di un dato personale che non sono in alcun modo sotto il controllo e la responsabilità,
diretta o indiretta, di bizibee S.r.l.

DATI NECESSARI DI COLLEGAMENTO INTERNET PER FORM DI CONTATTO – COMMENTI
AL BLOG – ISCRIZIONE NEWSLETTER
bizibee S.r.l. attraverso mail di contatto, sistemi di divulgazione di newsletter e informative, i siti
www.bizibee.it e www.blisszone.it, attraverso form di contatto o propri blog può acquisire, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati di contatto 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, solo quando sono resi disponibili a bizibee S.r.l,
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, 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, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito. Si precisa tuttavia che nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito
automaticamente da bizibee S.r.l., fatta eccezione per quelli volontariamente forniti dagli utenti.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DAGLI UTENTI
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica a form di contatto, blog, newsletter comporta
la successiva acquisizione da parte di bizibee S.r.l., necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Si rammenta che, come spiegato dal Garante della Privacy nel documento consultabile all’indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2676255, in questi
casi non è necessario da parte di bizibee s.r.l. richiedere il consenso al trattamento dei suddetti dati.

FINALITA’ TRATTAMENTO
DATI RICHIESTI OBBLIGATORIAMENTE ALL'UTENTE, CLIENTE, FORNITORE,
PARTNER PER FINALITA’ CONTRATTUALI, LEGALI E FISCALI
Come esplicitato anche dal Garante della Privacy (cfr. l’opuscolo disponibile all’indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2676255), non sarà
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necessario fornire il consenso al trattamento dei dati e si precisa che i dati personali trattati per finalità
fiscali e legali non possono essere cancellati a richiesta dell’interessato.
Codice F0 - Instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali e obblighi conseguenti, e relativa
gestione contabile, legale e fiscale. In questi casi è obbligatorio l’invio di dati personali a terzi (ad esempio
codice fiscale, partita iva, indirizzo, numeri di telefono, ecc.).
ALTRE FINALITA’ - Negli altri casi, è dovere di bizibee s.r.l., in ottemperanza al GDPR 2016/679, richiedere il
consenso scritto al trattamento dei dati personali che deve essere espresso in modo chiaro ed
inequivocabile, e specifico per ogni finalità di seguito esplicitata:
F1 – possibilità per bizibee S.r.l. di rispondere e per l’Interessato di interagire con bizibee S.r.l. in relazione
ad un quesito, una domanda, una richiesta di informazioni da parte dell’Interessato
F2 – partecipazione ad eventi, forum, survey, indagini, interviste (l’eventuale divulgazione di testi, audio e
video, con indicazione i canali di distribuzione, obbliga bizibee S.r.l. a richiedere un’autorizzazione specifica)
F3 – inclusione in una lista di distribuzione per ricevere newsletter, email, opuscoli informativi, cartelle
stampa, articoli e altro materiale cartaceo o digitale informativo sull’attività di bizibee S.r.l. , includendo in
esso anche la trattazione di argomenti coerenti con la missione aziendale (es. articolo di giornale
commentato su un argomento inerente l’attività di bizibee S.r.l.)
F4 – comunicazione ai potenziali clienti, fornitori e partner di business per valutare la possibilità di avviare
una trattativa commerciale sui servizi resi da bizibee S.r.l.
Non sono previste finalità volontarie da parte di bizibee S.r.l. di cessione, vendita, scambio di dati
personali con terzi per finalità commerciali.

DURATA TRATTAMENTO
Conserviamo i dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti. Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità:
• Codice F0 - Adempimento di obblighi contrattuali, fiscali e legali: i dati trattati per adempiere
qualsiasi tipo di obbligo contrattuale verranno conservati per tutta la durata del contratto e
secondo la normativa vigente ed i pronunciamenti della Corte di Cassazione
• Codici F1, F2, F3, F4 – Rapporti informativi e commerciali: il tempo di conservazione previsto è di
cinque anni dal momento della raccolta del dato, a meno di preventiva richiesta di cancellazione da
parte dell’interessato per ciascuna finalità per le quali era stato dato il consenso.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti, per le finalità da F1, F2, F3 e F4, cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (articolo 7
del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo l’Interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione (diritto all’oblio), la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento a meno che i detti dati siano necessari per ottemperare a
obblighi contrattuali o adempimenti legislativi da parte di bizibee S.r.l.
Si rammenta (si veda ultimo paragrafo de “Durata Trattamento”) che aggiornare, modificare o rinunciare
ad una delle finalità per le quali l’Interessato aveva espresso il suo consenso non è sufficiente a
richiedere la cancellazione dei suoi dati personali, perché questo avvenga l’Interessato deve esplicitare in
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modo inequivocabile la richiesta di cancellazione (esempio di testo: “cancellate tutti i miei dati personali
in vostro possesso, consapevole del fatto che questa richiesta impedirà a bizibee S.r.l. di perseguire
eventuali altre finalità per le quali avevo dato il mio consenso”).
Le richieste relative alla tutela dei diritti, per ottenere la cancellazione od ulteriori informazioni vanno
rivolte a info@bizibee.it oppure via posta, a bizibee S.r.l., Via Paolo VI, n.1 Sarezzo, CAP 25068
bizibee S.r.l.
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ESTRATTO POLICY PRIVACY DI WEEBLY – IN CORSIVO NEL BOX SOTTOSTANTE

...
(d) Cookie e tecnologie di tracking. Cookie, pixel e tecnologie simili possono essere utilizzati da Weebly e
dalle nostre consociate, partner e provider di servizi (quali partner commerciali, di analisi e di assistenza
clienti) per analizzare le tendenze, la gestione del sito, monitorare le installazioni delle applicazioni mobili,
comprendere in che modo gli utenti si interfacciano con il/i nostro/i sito/i e per acquisire informazioni
demografiche sulla nostra utenza nel complesso. Potremmo ricevere rapporti basati sull’utilizzo di queste
tecnologie da parte di queste aziende su base individuale, specifica per i dispositivi e/o aggregata.
A meno che l’utente non sia residente nell’ue, visitare il sito weebly con il browser impostato per accettare i
cookie o utilizzare le nostre applicazioni mobili o altri software indica la volontà dell’utente di utilizzare il
nostro servizio e il suo consenso all’uso da parte nostra dei cookie e di altre tecnologie per l’erogazione del
nostro servizio.
Utilizziamo i seguenti cookie per svariate finalità, alcune delle quali sono strettamente necessarie, incluse,
senza limitazioni, il nostro carrello degli acquisti, per ricordare le impostazioni dell’utente quali le preferenze
di lingua e per l’autenticazione:
Cookie proprietari

Utilizzati per fornire le funzionalità di base del nostro Servizio, per
esempio per scopi di autenticazione e sicurezza, configurazione e
assistenza.

Cookie di terzi

Utilizzati per abilitare determinati strumenti di analisi e tracking,
nonché la pubblicità basata sugli interessi e la funzionalità di chat.

Cookie di sessione

Utilizzati per abilitare determinati strumenti di analisi e tracking, la
pubblicità basata sugli interessi, nonché per la configurazione delle app,
gli strumenti di monitoraggio, per associare la sessione utente a un
server specifico e per prevenire gli attacchi Cross-Site Request Forgery.

Cookie permanenti

Forniscono le funzionalità dei cookie proprietari e dei cookie di terzi in
tutte le sessioni.

L’utente può controllare l’uso di determinati cookie sul proprio browser o nelle preferenze di sistema
operativo. È possibile ritirare il proprio consenso all’uso di tali cookie e continuare a utilizzare il Servizio;
tuttavia, l’utilizzo di alcune funzionalità o sezioni del nostro Servizio può risultare limitato. Maggiori
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informazioni sui diritti degli utenti in relazione ai cookie e su come controllarli sono disponibili qui:
http://www.allaboutcookies.org
Collaboriamo con terze parti per visualizzare i messaggi pubblicitari sul nostro Servizio o per gestire le
nostre inserzioni su altri siti, quali Facebook.com. I nostri partner terzi possono utilizzare tecnologie quali
cookie per acquisire informazioni sulle attività dell’utente sul nostro Servizio e su altri siti al fine di fornire
all’utente stesso dei messaggi pubblicitari basati sulle proprie attività di navigazione e sui propri interessi.
L’uso dei cookie da parte dei nostri partner, consociate e fornitori di servizi non è trattato nella presente
Informativa sulla privacy. Non abbiamo accesso o controllo su tali cookie. I nostri partner, consociate e
fornitori di servizi utilizzano ID di sessione e cookie permanenti per facilitare la navigazione sul nostro sito.
Spesso, gli inserzionisti si avvalgono di un fornitore di servizi terzo per proporre i messaggi pubblicitari e per
monitorare il rendimento di un programma pubblicitario. Queste aziende possono utilizzare cookie e la
tecnologia dei pixel 1x1 per misurare e migliorare l’efficacia dei messaggi pubblicitari per gli inserzionisti.
Inoltre, possono raccogliere e utilizzare informazioni anonime sulle visite ai siti Web dei nostri membri e ad
altri siti Web. Le informazioni raccolte possono includere la data/l’ora della visita, il banner pubblicitario
mostrato, l’ID utente univoco, l’indirizzo IP dell’utente e gli URL dei siti visitati. Queste informazioni possono
anche essere utilizzate per scopi di marketing online basato sulle preferenze. Se l’utente desidera che tali
informazioni non siano utilizzate allo scopo di visualizzare messaggi pubblicitari basati sugli interessi, può
ritirare il proprio consenso facendo clic qui. L’utente può controllare le preferenze sulla pubblicità su
Facebook utilizzando le Impostazioni del proprio account Facebook.
In caso l’utente si trovi in Europa, per maggiori informazioni sulla pubblicità mirata oppure per ritirare il
proprio consenso all’uso delle proprie informazioni sul browser per tali finalità, fare clic qui oppure
modificare le proprie preferenze sui cookie nelle impostazioni del proprio browser o dispositivo. Questo non
consente tuttavia di eliminare completamente gli annunci pubblicitari visualizzati. L’utente continuerà
pertanto a ricevere annunci pubblicitari generici, ma tali annunci non saranno mirati in base alle esperienze
di navigazione sul Web dell’utente.
(e) Servizi di analisi di terzi. Alcune parti del nostro Servizio si avvalgono di servizi di analisi di terzi per
aiutarci a creare una migliore esperienza per l’utente.
Flurry. L’utente può ritirare il proprio consenso al servizio di analisi mobile di Flurry
su http://www.flurry.com/legal-privacy/end-user-opt-out. Tale ritiro del consenso è specifico per le attività
di Flurry e non influenza le attività di altre reti pubblicitarie o provider di servizi di analisi di cui potremmo
avvalerci. Al momento del ritiro del consenso, Flurry interromperà il monitoraggio dei dati per il dispositivo
identificato mediante l’indirizzo MAC fornito e/o l’identificatore del dispositivo da quel momento in poi e il
monitoraggio delle analisi Flurry si interromperà per tutte le applicazioni facenti parte della rete Flurry.
Monitoraggio weebly?
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Google. L’utente può ritirare il proprio consenso all’uso di Google Analytics su
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Per le nostre applicazioni mobili, è possibile ritirare il proprio
consenso utilizzando le nostre impostazioni “Ritiro del consenso alla privacy” nelle nostre applicazioni.
Localytics. Per le nostre applicazioni mobili, è possibile ritirare il proprio consenso utilizzando le nostre
impostazioni “Ritiro del consenso alla privacy” nelle nostre applicazioni.
(f) Do Not Track. Attualmente, non supportiamo le richieste “Do not track” o “DNT”. DNT è una preferenza
che l’utente può impostare nel proprio browser per comunicare ai siti Web visitati che non desidera essere
monitorato. L’utente può abilitare o disabilitare DNT attraverso le preferenze o le impostazioni del proprio
browser Web.
(g) App mobile. Quando l’utente scarica e utilizza il Servizio attraverso la nostra app mobile, raccogliamo
automaticamente informazioni sulla tipologia di dispositivo utilizzato e la versione del sistema operativo
(“Dati basati sull’app mobile”).
Ci avvaliamo di software di analisi mobile per consentirci di comprendere meglio la funzionalità del Servizio
sul dispositivo dell’utente. Tale software può registrare informazioni quali la frequenza di utilizzo
dell’applicazione, gli eventi che si verificano all’interno dell’applicazione, l’uso aggregato, il contenuto, i dati
sulle prestazioni e il sito da cui è stata scaricata l’applicazione.
Possiamo anche inviare di tanto in tanto notifiche push all’utente al fine di aggiornarlo su eventi e
promozioni. In caso l’utente non desideri più ricevere questo tipo di comunicazioni, è possibile disattivare
tale opzione sul dispositivo. Al fine di garantire che l’utente riceva le notifiche corrette, dobbiamo acquisire
determinate informazioni sul dispositivo dell’utente stesso quali sistema operativo e informazioni di
identificazione dell’utente.
(h) Dati cross-app e cross-device. Noi, i nostri clienti e/o i nostri partner terzi possiamo raccogliere
informazioni sull’attività dell’utente su varie applicazioni mobili di terzi non affiliati. Queste informazioni
possono anche essere combinate con un identificatore mobile e possono essere stabilite connessioni tra
dispositivi correlati (come dispositivi mobili e computer desktop). Potremmo condividere queste
informazioni con i nostri clienti e/o i nostri partner terzi per qualsiasi scopo legale, per esempio per aiutarli a
prevedere i tipi di pubblicità che potrebbero essere rilevanti per l’utente o per i suoi utenti finali e per
mostrare di conseguenza i messaggi pubblicitari. Per ritirare il consenso a tali pratiche, si prega di
consultare le informazioni presenti qui (per ritirare il consenso su tutti i dispositivi è necessario utilizzare
questo link su ciascun dispositivo utilizzato).
Noi, i nostri clienti e/o i nostri partner terzi possiamo utilizzare una tecnologia in grado di stabilire
connessioni tra dispositivi correlati (come dispositivi mobili e computer desktop). Ciò significa che le
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informazioni sull’utilizzo dei siti Web o delle applicazioni su un dispositivo possono essere combinate con le
informazioni provenienti dagli altri dispositivi.
Potremmo anche collaborare con terzi per fornire tale tecnologia cross-device ai nostri clienti, e così facendo
potremmo condividere identificatori anonimi con tali terzi al fine di effettuare connessioni tra i dispositivi
correlati. Per ritirare il consenso all’utilizzo di tali tecnologie da parte di Weebly per ciascun browser Web e
su ciascun dispositivo, si prega di contattarci tramite il nostro centro assistenza o i recapiti presenti nella
sezione “Come contattare Weebly” di seguito.
(i) Informazioni sensibili sui consumatori. Weebly non raccoglie né utilizza “informazioni sensibili sui
consumatori” e non offre né vende a terzi dati basati su informazioni sensibili dei consumatori. Ai fini della
presente Informativa sulla privacy, le “Informazioni sensibili sui consumatori” includono numeri di
previdenza sociale o altri identificativi emessi dal governo, numeri di piani di assicurazione, numeri di conti
finanziari e informazioni precise su condizioni mediche o sanitarie o trattamenti passati, attuali o potenziali,
inclusi dati genetici, biometrici e genomici e anamnesi familiare, nonché informazioni su origine razziale o
etnica, orientamento sessuale, casellario giudiziario o iscrizione a sindacati. Weebly applica politiche e
procedure interne atte a impedire la raccolta o l’utilizzo di tali informazioni.
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