PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione delle informazioni contenute nel
sito www.bibrace.it con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia
di protezione dei dati personali – a coloro che accedono al sito. L’informativa è resa solo per il
sito www.bibrace.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito, possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è Hopenly srl, con sede legale in Viale
Giuseppe Mazzini 8, 41058 Vignola (MO).
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito, hanno luogo presso le sedi di Hopenly srl e sono
curati solo da dipendenti, collaboratori o soci di Hopenly incaricati del trattamento, o da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene
comunicato o diffuso a terzi.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
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 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. 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:
salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.

2. Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
3. COOKIES
Ai sensi dell’art.13 Dlgs 196/2003 e del Provvedimento del Garante della privacy n.229
dell’8/5/2014, il sito web www.bibrace.it utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto
funzionamento delle procedure e migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente
documento fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di tecnologie similari, su come
sono utilizzati da hopenly.com e su come gestirli.
Il conferimento dei dati attraverso i cookie è facoltativo e la disattivazione degli stessi non
compromette l’utilizzo delle funzionalità del sito.
I dati saranno raccolti e trattati con modalità telematiche solo da soggetti specificatamente
incaricati e nel rispetto delle norme in materia di privacy.
I dati forniti non verranno comunicati a terzi e non verranno diffusi.
Ai sensi dell’art.7 del Dlgs.196/2003 Lei è titolare di una serie di diritti quali ad esempio: il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano; il diritto di poter
accedere alle proprie informazioni e di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento, il diritto
ad ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati
trattati; il diritto di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi che potrà sempre
esercitare indirizzando la relativa istanza al Dirigente responsabile del Servizio Progetti telematici,
Comunicazione e Città intelligente.

Tipologie di cookie

In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
Cookie “tecnici” (di analisi e prestazioni). Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico
e l’utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l’utente, consentono, per
esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre
di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può
essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

Cookie di profilazione.
Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze
dell’utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. www.bibrace.it non utilizza cookie di
questo tipo.

Cookie di terze parti

Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti
da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio sono i “social plugin” di Facebook, Twitter,
Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed
integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla
condivisione dei contenuti sui social network.

Google Analytics
Il sito www.bibrace.it include anche componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi
del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze
parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite
(performance cookie).
Google Analytics utilizza i “cookie” per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamenti di utilizzo del sito www.bibrace.it (compreso l’indirizzo IP dell’utente, come previsto
dall’obbligo di legge, entrata in vigore nel giugno 2015). Tali informazioni vengono raccolte da
Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori di hopenly.com
riguardanti le attività sui siti. hopenly.com non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo
strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di
identificazione. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca
di collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può anche comunicare queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni
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L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio
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Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione
del comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili
anche

in

successive

visite

dell’utente.

Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro
creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Navigando sulle pagine del sito www.bibrace.it si può interagire con siti gestiti da terze parti che
possono creare o modificare cookie persistenti e di profilazione.

Gestione dei cookie
L’utente ha il diritto di bloccare i cookie usando le impostazioni del proprio browser. Se non si
cambiano le impostazioni del browser e si continua a usare il nostro sito, dedurremo che l’utente ci
consente di continuare a scaricare cookie nel proprio dispositivo informatico.
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie, ma se si sceglie di disabilitare i cookie,
modificando le impostazioni del proprio browser, il nostro sito Web e le sue funzionalità potrebbero
funzionare in modo diverso e non produrre la stessa esperienza personalizzata. Se si sceglie di
cancellare tutti i cookie, occorrerà aggiornare nuovamente le proprie preferenze sul nostro sito. Se
l’utente usa un dispositivo, un profilo computer o un browser diversi, dovrà comunicarci
nuovamente le proprie preferenze.
Gestione dei cookie
L’utente ha il diritto di bloccare i cookie usando le impostazioni del proprio browser. Se non si
cambiano le impostazioni del browser e si continua a usare il nostro sito, dedurremo che l’utente ci
consente di continuare a scaricare cookie nel proprio dispositivo informatico.
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie, ma se si sceglie di disabilitare i cookie,
modificando le impostazioni del proprio browser, il nostro sito Web e le sue funzionalità potrebbero
funzionare in modo diverso e non produrre la stessa esperienza personalizzata. Se si sceglie di

cancellare tutti i cookie, occorrerà aggiornare nuovamente le proprie preferenze sul nostro sito. Se
l’utente usa un dispositivo, un profilo computer o un browser diversi, dovrà comunicarci
nuovamente le proprie preferenze.
4. Newsletter
Con frequenza mensile, Hopenly dedica, agli utenti che richiedono attraverso la compilazione
dell’apposito form al sito www.bibrace.it l’iscrizione agli aggiornamenti una newsletter per:
• inviare materiale informativo, white paper, presentazioni in materia di Data Science, Image
Recognition, e tendenze relative al business di Bib Race;

• informare sull’organizzazione di eventi organizzati da Hopenly.
Per iscriversi alla newsletter, invitiamo gli utenti a compilare l’apposita maschera situata nel footer
del sito www.bibrace.it
La newsletter è gestita con Mailup, perciò qualsiasi indirizzo email inserito nel form di iscrizione
verrà memorizzato e conservato sui server di Mailup.
Qui puoi leggere la privacy policy di Mailup https://www.mailup.it/informativa-privacy/.
Il trasferimento dei dati non contravviene le regole di legge sulla privacy poiché le regole contrattuali
di Mailup soddisfano i requisiti previsti dalle normative europee.
Mailup, come ogni piattaforma per la gestione di newsletter, fornisce informazioni sugli utenti che
aprono le newsletter e cliccano sui link; Hopenly srl utilizza queste informazioni per capire se stiamo
scrivendo di argomenti interessanti per gli utenti. Per informazione:
• se l’utente desidera che Hopenly non sappia che la newsletter è stata aperta, invitiamo a leggere
la newsletter senza scaricare le immagini;
• se l’utente desidera che i clic sui link contenuti nella newsletter vengano tracciati, invitiamo a
copiare i link e aprili direttamente nel browser.
Hopenly srl è titolare e responsabile del trattamento dei dati, che non verranno ceduti a terzi a meno
che l’utente non dia l’autorizzazione; per cancellarsi dalla newsletter in qualunque momento,
cliccare sul link in fondo a ciascuna mail.

5. Uso del modulo contatti e dei dati inseriti in commenti o contatti
Se desideri essere contattato da Hopenly srl tramite la pagina Contattaci sul sito www.bibrace.it,
useremo i dati per risponderti, così come scrivendo via posta elettronica o lasciando un commento

a un post. I dati restano memorizzati nel nostro archivio di posta elettronica Gmail, nel database del
sito (su server europei) e nei backup.
Se nel messaggio l’utente dichiara di voler ricevere aggiornamenti o di iscriverti alla newsletter,
inseriremo i dati nella mailing list.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i propri dati personali
per sollecitare l’invio di materiale informativo. Il mancato conferimento dei dati può comportare
l’impossibilità di ottenere le informazioni richieste o la valutazione delle candidature presentate.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati da Hopenly in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per
il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. A parte quanto
specificato per i dati di navigazione, i dati personali forniti dagli utenti che inoltrano agli indirizzi
pubblicati su questo sito o tramite compilazione del form di iscrizione, saranno utilizzati per le
seguenti finalità:
•

Esecuzione dei servizi online;

•

Statistiche sull’uso del sito da parte dell’utente;

•

Invio di materiale informativo e/o promozionale mediante l’utilizzo della posta elettronica
(newsletter);

•

Reportistica sulle performance delle newsletter.

Le informazioni presentate e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia
imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste.

