Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Reg EU. n. 679/2016 (c.d. GDPR)[1]1
Questa è l’informativa privacy (in seguito indicata anche come “Informativa”) di BionIT
Labs Srl (in seguito indicata anche come “BionIT Labs”), una Start-Up innovativa costituita
in forma di società di capitali di diritto italiano operante nel settore della protesica, dei
medical devices e della bionica. Il sito internet www.bionitlabs.com ha l’obiettivo di
promuovere i dispositivi sul mercato, farli conoscere e ampliare il proprio network di utenti,
fornitori e stakeholders.
In questa pagina ti forniremo tutte le informazioni per permetterti di conoscere la nostra
politica in materia di raccolta, archiviazione e utilizzo delle tue informazioni personali.
La presente Informativa è resa in ottemperanza all’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (il
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” c.d. GDPR).
Se sei minorenne o non hai la capacità di agire, la presente Informativa è rivolta ai tuoi
genitori o al tuo tutore legale, preposto dalla legge italiana vigente quale soggetto
autorizzato a prestare il relativo consenso.
La presente Informativa potrà subire integrazioni o variazioni al fine di renderla aggiornata
rispetto alla normativa e/o adeguata rispetto ad eventuali modifiche tecniche apportate sul
sito internet e/o ad eventuali modificazioni nelle finalità o nelle modalità del trattamento.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è BionIT Labs, con sede legale a Lecce via A. Bortone 9 – 73100
- e-mail: info@bionitlabs.com, in seguito indicato anche come “Titolare”.
Salvo che non sia diversamente precisato in relazione alle singole finalità del trattamento
di seguito specificate, i tuoi dati personali potranno essere comunicati a – o comunque
venire a conoscenza di – soggetti incaricati e/o responsabili (anche esterni) del trattamento,
in relazione alle competenze e funzioni di ognuno, al fine di soddisfare le finalità o per porre
in essere specifici adempimenti normativi e/o contrattuali; oppure coinvolti
nell’organizzazione di questo sito (personale amministrativo, commerciale, marketing,
legali, amministratori di sistema).
2. Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
2.1 Dati di navigazione
I sistemi informatici e di funzionamento del sito internet possono acquisire in modo
automatico, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali relativi alla tua
navigazione, quali, a titolo esemplificativo, l’indirizzo IP, il numero di accessi, la durata della
navigazione, il browser utilizzato, il device id, le pagine visualizzate, la data e l’ora in cui è
avvenuto l’accesso.
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Come possiamo utilizzare i tuoi Dati Personali per questo scopo? I Dati personali relativi
alla tua navigazione sono raccolti primariamente al fine di ottenere informazioni statistiche
anonime circa l’uso del sito internet e per controllarne il corretto funzionamento.
2.2 Cookies
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono memorizzati sul tuo
dispositivo e che registrano alcuni dati relativi alla tua attività di navigazione. Tali dati,
qualora i cookies non vengano disabilitati, sono comunicati al sito che li ha installati ogni
qualvolta tornerai a visitarlo.
Vi sono diverse tipologie di cookie:
Cookies tecnici: permettono di navigare attraverso il sito internet e di utilizzare opzioni o
servizi. Ad esempio, identificano la sessione, l’accesso limitato a parti web, ricordano gli
elementi di un ordine, effettuano la richiesta di registrazione o la partecipazione a un evento,
utilizzano le funzioni di sicurezza durante la navigazione, e memorizzano contenuti per il
broadcast audio o video. Si tratta, in altri termini, di tutti quei cookies necessari per
soddisfare la richiesta specifica che l’utente ha fatto in quel momento e che non vengono
utilizzati per scopi ulteriori.
Cookies di profilazione: permettono una più efficace gestione degli spazi pubblicitari del
sito internet e consentono l’adattamento della pubblicità in modo che la stessa possa
essere di rilievo per l’utente ed evitano che l’utente visioni pubblicità già viste. Tali cookies
effettuano pertanto una vera e propria profilazione del comportamento dell’utente.
Cookies di terze parti: i cookies di terze parti sono utilizzati dal gestore del sito internet,
ma installati sul device dell’utente da soggetti terzi diversi dal gestore del sito internet.
Cookies di terze parti sono, ad esempio, i servizi statistici di Google Analytics o il servizio
di pubblicità di Google Adsense.
Il sito internet utilizza sia cookies di profilazione che tengono traccia delle scelte che hai
compiuto nell’ambito della navigazione e della fruizione dei servizi del sito internet, così da
garantire una fruizione personalizzata e più agevole dei servizi offerti da BionIT Labs, sia
cookies di Terze Parti.
Sotto segue la lista dei cookies usati:
Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)
Mailchimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da The Rocket
Science Group LLC.
Dati Personali raccolti: cognome, email, nome, numero di telefono e varie tipologie di Dati.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Google Analytics (Google LLC)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC (“Google”). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci
del proprio network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy
Shield
ViralLoops LTD - è una piattaforma di marketing virale e di riferimento per il lancio di
competizioni di ranking, lotterie, programmi di pre-lancio e referral.
Dati personali raccolti: nome, cognome, titolo, indirizzo, contatto, nome utente, e-mail,
datore lavoro, genere, interessi personali, preferenze, informazioni IT.
Luogo del trattamento: Regno Unito.
LeadGen (LeadGen App LTD) - form builder per facilitare acquisizione lead.
Dati personali raccolti: nome, cognome, titolo, indirizzo, contatto, nome utente, e-mail,
datore lavoro, genere, interessi personali, preferenze, informazioni IT.
Luogo del trattamento: European Economic Area (EEA) , Regno Unito e Svizzera.
2.3 Dati forniti volontariamente
I dati che ci fornisci facoltativamente e liberamente mediante l’invio di posta elettronica o
altri canali agli indirizzi email indicati sul sito internet (o mediante compilazione ed invio del
form presente sulla stessa) saranno acquisiti dal Titolare.
In particolare, oltre al tuo indirizzo di posta elettronica, necessario per risponderti, saranno
acquisiti gli eventuali altri dati personali cui il messaggio di posta o il modulo compilato
facciano riferimento. Tali dati non verranno in alcun modo diffusi o comunicati a soggetti
terzi rispetto all’organizzazione del Titolare, che non siano Responsabili esterni del
trattamento all’uopo nominati dal Titolare. I tuoi dati potranno essere utilizzati dal Titolare,
laddove tu abbia prestato il consenso, per definire i profili di utenza del sito e\o per finalità
direttamente o indirettamente commerciali o pubblicitarie dei prodotti e servizi del Titolare.
3. Modalità del trattamento
I dati personali detenuti per le finalità sopra esposte vengono trattati dal Titolare, in modo
lecito e secondo correttezza, mediante il prevalente utilizzo di strumenti automatizzati o
semi-automatizzati.
4. Facoltatività del conferimento dei dati e conseguenze di un tuo eventuale rifiuto
Salvo le ipotesi in cui l’acquisizione dei dati avvenga in modo automatico per effetto della
tua semplice navigazione sul sito internet – o in cui il conferimento dei dati sia necessario
ai fini della fruizione dei servizi che ci hai richiesto – il tuo conferimento di ogni altro dato
personale è del tutto facoltativo.
5. Durata della conservazione dei tuoi dati personali

I tuoi Dati Personali sono memorizzati per il periodo di tempo strettamente necessario per
l’adempimento dei nostri obblighi e per raggiungere gli scopi per i quali tali dati sono stati
raccolti, conformemente alla normativa sopra richiamata. Quando non avremo più bisogno
di utilizzare i tuoi Dati Personali, li cancelleremo dai nostri sistemi; in alternativa potremmo
continuare ad utilizzarli per scopi diversi solo dopo averli resi anonimi e non riconducibili
alla tua identità. È fatto salvo il caso in cui eventuali obblighi normativi ci obbligheranno a
conservare tali dati.
6. Localizzazione fisica dei dati
I tuoi Dati Personali sono memorizzati all’interno dell’Area Economica Europea (“AEE”). I
tuoi Dati Personali, nello specifico, sono conservati su server di ViralLoops e LeadGen.
Possono ad ogni modo essere trasferiti e memorizzati in un luogo al di fuori dell’AEE ove
tali Paesi siano ritenuti dalla Commissione Europea in grado garantire un livello di
protezione adeguato. I tuoi dati personali possono essere trattati anche dal personale
operante al di fuori della AEE che lavora per noi o per uno dei nostri fornitori di servizi.
Faremo tutto quando è ragionevolmente possibile per assicurare che i tuoi Dati Personali
siano trattati in modo sicuro e coerente con la Informativa e con le leggi applicabili in
materia di protezione dei dati personali, incluso, se è il caso, aderendo a clausole
contrattuali standard europee (o misure equivalenti) con i soggetti giuridici al di fuori delle
AEE che ricevono i dati personali.
7. Diritti degli interessati
In quanto Interessato del trattamento e con riferimento ai Dati trattati dal Titolare hai il diritto
di:
-

-

-

revocare il consenso in ogni momento;
opporti al trattamento dei tuoi Dati quando questo avviene su una base giuridica
diversa dal consenso prestato (ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono
indicati nella sezione sottostante);
accedere ai tuoi Dati, ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione, l’aggiornamento e\o la correzione dei Dati
trattati dal Titolare;
ottenere la cancellazione o rimozione dei tuoi Dati Personali, qualora il
trattamento si basi sul solo consenso e non sia necessario;
ricevere i tuoi Dati o farli trasferire ad altro titolare;
proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali
competente o agire in sede giudiziale qualora riterrai che i diritti sul trattamento
dei tuoi dati siano stati violati dal Titolare;
processo decisionale automatizzato. Ti comunichiamo che hai inoltre il diritto
a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato dei tuoi dati personali che producano effetti giuridici che ti
riguardano o ancora che incidano in modo analogo significativamente sulla tua
persona (a meno che tale attività automatizzata sia necessaria per la conclusione
o l’esecuzione di un contratto tra te e il Titolare, sia autorizzata dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui siamo soggetti come Titolari - che precisi

altresì misure adeguate a tutela dei tuoi diritti, delle tue libertà e dei tuoi legittimi
interessi – o infine che si basi sul tuo consenso esplicito).
7.1 Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli
Interessati hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione
particolare.
Si fa presente agli Interessati che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing
diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione.
7.2 Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Interessato, puoi indirizzare una richiesta ai seguenti estremi di
contatto del Titolare: privacy@bionitlabs.com. Le richieste sono depositate a titolo gratuito
e evase dal Titolare o suo incaricato nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un
mese.
7.3 Reclami
Qualora tu ritenga sia stata violata la normativa in materia di protezione dati personali per
quanto concerne il trattamento dei tuoi dati e non hai ottenuto un riscontro esaustivo dal
Titolare dopo 30 giorni dall’inoltro della tua richiesta, hai inoltre il diritto di presentare un
reclamo davanti all’Autorità locale per la protezione dei dati personali all’interno dell’Area
Economica Europea (‘AEE’). Puoi trovare i riferimenti delle singole Autorità, a seconda del
paese
in
cui
ti
trovi,
cliccando
su
questo
link
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link.
7.4 Ulteriori informazioni sul trattamento
Ti segnaliamo che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i tuoi Dati per ordine delle
autorità pubbliche.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo sito e gli eventuali
servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano
le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

