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PRIVACY POLICY 

 

ULTIMA DATA 
AGGIORNAMENTO 
15/07/2022 

La presente informativa è resa ai sensi e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e regola le modalità di 
trattamento dei dati raccolti dal sito www.groupup.it durante la navigazione da parte dell'utente. 

L'informativa è resa solo per il sito del Titolare e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall'utente tramite link dal sito. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Con riferimento ai dati trattati, La informiamo che il Titolare del trattamento è 

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 

In linea di massima, è possibile navigare nelle sezioni informative del sito senza dover fornire alcun dato 
personale. Sono presenti diversi form di contatto che l’utente dovrà compilare con i suoi dati personali 
qualora voglia richiedere informazioni sui servizi offerti dal Titolare. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel 
normale esercizio, alcuni dati che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di 
comunicazione Internet. 

In questa categoria di dati rientrano ad esempio: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema 
operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti internet dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita, le 
informazioni sulle pagine visitate dagli utenti, l’orario d’accesso, la permanenza su una specifica pagina. 

Questi dati vengono utilizzati in forma aggregata per ottenere informazioni di tipo statistico, per 
controllare il corretto funzionamento del sito e per rendere più efficiente la navigazione. Potrebbero inoltre 
essere utilizzati per accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito. 

Per maggiori dettagli relativi invece ai cookies, si rimanda all’apposita Cookie Policy. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

Si tratta dei dati personali comunicati direttamente dal visitatore del sito per registrarsi e/o accedere a 
un’area riservata, per richiedere informazioni sui prodotti e servizi del Titolare tramite gli appositi form, 
scrivendo a un indirizzo di posta elettronica o telefonando ai numeri pubblicati sul sito per avere un 
contatto diretto con l’azienda.  

I dati personali raccolti in questi casi potranno essere, a titolo esemplificativo: nome, cognome, indirizzo e-
mail, recapito telefonico, indirizzo di residenza. 

Ragione sociale: 

Indirizzo: 

Telefono: 

E-mail: 

GROUP UP S.R.L. 

GALLERIA SAN BABILA, 4/C – 20122 MILANO (MI) 

02 93181373  

privacy@l2consulting.it 

http://www.groupup.it/
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Il Titolare, nell’ambito delle attività sopra elencate, non intende trattare dati di natura sensibile, ai sensi 
dell’art. 9 Capo I (“categorie particolari di dati personali”) del Regolamento (ovvero quei dati “…idonei a 
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”).  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  

Trattiamo i dati personali per le seguenti finalità: 

a. Per il funzionamento del sito web, per migliorare e personalizzare l’esperienza degli utenti (base 
giuridica: legittimo interesse). 

b. Per la registrazione al sito web del Titolare, qualora sia necessaria per accedere a sezioni riservate 
del sito stesso o per erogare servizi specifici di interesse degli utenti; è compreso l’invio di e-mail 
c.d. “transazionali”, legate alla registrazione al sito e al mantenimento dell’account (base giuridica: 
trattamento necessario all’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali). 

c. Per rispondere alle richieste degli utenti sui prodotti / servizi del Titolare inoltrate attraverso i form 
di contatto o con altre modalità (base giuridica: legittimo interesse). 

d. Per inviare la newsletter, in caso di iscrizione allo specifico servizio, contenente informazioni 
sull’attività del Titolare e/o società ad esso collegate o controllate, notizie e approfondimenti 
relativi al condominio, inviti ad eventi di interesse del settore, comunicazioni istituzionali (base 
giuridica: esecuzione di un contratto). 

e. Per rispettare adempimenti legali previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, di natura 
amministrativa, fiscale, contabile, ecc.  

f. Per accertare, esercitare e difendere un diritto del Titolare in sede giudiziaria (base giuridica: 
legittimo interesse). 

Potranno essere fornite ulteriori informative legate a servizi specifici che comportino il trattamento di 
diversi dati personali da parte del Titolare o da parte delle società ad essa collegate.  

Qualora il Titolare dovesse aggiungere altre finalità di trattamento diverse da quelle descritte, adeguerà la 
presente informativa e chiederà il consenso al trattamento (se dovuto) nella modalità più opportuna. 

INTERAZIONE CON SOCIAL NETWORK E PIATTAFORME ESTERNE 

Dal sito web è possibile collegarsi mediante appositi link verso i profili social del Titolare (es. Facebook, 
Instagram, Linkedin). A tal proposito, il Titolare non potrà essere ritenuto responsabile in merito alla 
gestione di dati personali da parte delle piattaforme di social network alle quali l’utente si è registrato. 

Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione dei dati 
personali da parte della piattaforma di social network, nonché per le modalità attraverso cui esercitare i 
propri diritti, si prega di consultare la privacy policy della specifica piattaforma. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SICUREZZA DEI DATI 

Il Titolare tratta i dati personali degli Utenti con modalità prevalentemente elettronica, adottando le 
opportune misure di sicurezza volte prevenire rischi di perdita, distruzione, accesso non autorizzato e uso 
illecito dei dati personali. 

Il Titolare ha elaborato una procedura per affrontare e gestire eventuali violazioni dei dati personali (c.d. 
Data Breach), come richiesto dal Regolamento Europeo. Le violazioni saranno notificate all’Autorità nel 
caso in cui la violazione presenti rischi per i diritti e le libertà degli interessati. 
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COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori del Titolare e di altre 
società collegate; tali soggetti sono formalmente incaricati e autorizzati al trattamento e ricevono al 
riguardo adeguate istruzioni operative. Inoltre, i dati potranno essere trattati da persone giuridiche o 
fisiche esterne di cui il Titolare potrebbe avvalersi nell’ambito della gestione del rapporto con i propri utenti 
(es. service provider, agenzie di comunicazione, professionisti singoli o associati, altre aziende) ovvero per 
esigenze organizzative della propria attività. Tali soggetti agiscono, se del caso, quali Responsabili esterni 
del trattamento opportunamente nominati, oppure come Titolari autonomi del trattamento.  

I dati personali non sono soggetti a diffusione ma potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva 
e specifica competenza, ad Enti, ed in generale ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia 
un obbligo (o una facoltà riconosciuta da norme di legge, o di normativa secondaria o comunitaria). 

I dati potrebbero essere trasferiti all’estero, anche al di fuori dello Spazio Economico Europeo, ed in 
particolare negli Stati Uniti, dove operano i principali provider tecnologici. Ove fosse necessario trasferire 
i dati per ragioni tecniche, il Titolare si impegna a rispettare quanto previsto dal Capo V del Regolamento e 
a fare quanto necessario per garantire adeguati livelli di tutela e salvaguardia dei dati personali. 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti, 
rispettando sempre eventuali disposizioni normative vigenti in materia e comunque non oltre la revoca del 
consenso per quelle finalità che lo prevedano, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che 
potrebbe essere imposto da norme di legge. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI UTENTI 

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, i soggetti cui si riferiscono i Dati Personali 
hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il 
Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma e verrà fornito riscontro entro i tempi previsti 
dalla normativa in forma scritta (salvo specifica richiesta di riscontro orale). Per esercitare tali diritti, le 
richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento ai recapiti indicati nella presente informativa. 

Infine, l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la 
protezione dei dati personali – Piazza Venezia 11 – 00187 Roma – urp@gpdp.it  

 

mailto:urp@gpdp.it

