INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Con la presente Privacy Policy Biosearch S.r.l. Le fornisce tutte le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati
personali in occasione della visita al sito web https://www.biosearchsrl.com/ (di seguito “Sito”).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Biosearch S.r.l. con sede in Napoli Villa Comunale c/o Stazione Zoologica A. Dohrn
di seguito “Biosearch”
CATEGORIE DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
1. Dati di navigazione
Categorie di dati – I sistemi informatici in generale, i protocolli di trasmissione internet 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 a scopo identificativo, o 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 di computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi 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.
Finalità del trattamento – I dati di navigazione vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento.
Basi giuridiche – La base giuridica che legittima il trattamento dei dati di navigazione è il legittimo interesse del
Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. f del Regolamento UE 2016/679).
1. Dati forniti volontariamente dall’utente
Categorie di dati – In alcune sezioni del Sito (ad es. “contattaci”), Le verrà richiesto di fornire dati personali (ad
es. nome, cognome, indirizzo e-mail) attraverso la compilazione di appositi form (ad es. per consentirLe di
inviarci comunicazioni attraverso il Sito). In tal caso, Le verrà fornita un’informativa specifica relativa al
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in relazione alle singole finalità
perseguite.
Finalità del trattamento – I dati forniti volontariamente dall’utente saranno trattati esclusivamente per le finalità
previste nelle informative specifiche riportate nelle rispettive sezioni, in prossimità dei form di compilazione dati.
Basi giuridiche – Le basi giuridiche del trattamento sono esplicitate nelle medesime informative.
1. Cookie
Le informazioni sui cookie utilizzati attraverso questo Sito e le indicazioni necessarie a gestire le preferenze
dell’utente sono reperibili al seguente link
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo, autorità
ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del titolare che hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative e che sono stati espressamente autorizzati al trattamento dallo stesso.
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CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Ad esclusione di quanto specificato sopra per i dati di navigazione e nelle informative ai sensi dell’art. 13 del
GDPR fornite nelle singole sezioni del Sito, il conferimento dei dati per finalità ulteriori è facoltativo. Il mancato
conferimento di dati personali può comportare l’impossibilità di perseguire tali ulteriori finalità.
DURATA DEL TRATTAMENTO DATI E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati di navigazione non persistono oltre la durata della navigazione.
Per i dati raccolti negli specifici form di questo Sito si rimanda ai termini indicati nelle relative informative.
Per i dati forniti utilizzando gli indirizzi indicati nel sito, essi saranno trattati per il tempo necessario ad evadere la
richiesta ed eventualmente assolvere ai relativi obblighi di legge.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Contattando l’Ufficio Privacy via e-mail all’indirizzo privacy@biosearchsrl.com, gli interessati possono chiedere
al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione, nonché, la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR nonché l’opposizione al trattamento, per motivi
connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.
Gli interessati hanno il diritto di opporsi al trattamento effettuato per perseguire il legittimo interesse del titolare.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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