PRIVACY POLICY
La privacy policy che ti appresti a leggere riguarda tutte le informazioni, inclusi i dati personali e le
informazioni in forma aggregata, raccolte da Blumen Group spa Via Carlo Strinati 7/9 – Località Le Mose 29122, Piacenza (PC), Italia. In particolare questa privacy policy ha ad oggetto l’attività del seguente sito:
fito.info
Come raccogliamo i tuoi dati
Possiamo acquisire i tuoi dati da fonti differenti e più precisamente:
- direttamente da te (per esempio, attraverso la compilazione di un form);
- quando visiti il nostro sito (attraverso cookies o altre tecnologie; per ulteriori informazioni vedi il paragrafo
dedicato ai cookies);
- da concorsi, giochi a premio o altre promozioni a cui decidi di prendere parte;
- dalle mail che ci invii.
Quali informazioni raccogliamo
Potremmo raccogliere i seguenti dati personali che ti riguardano: nome, indirizzo, sesso, occupazione, data
di nascita, stato coniugale, numero di telefono, indirizzo email, città, Paese, codice postale, username e
password, preferenze per i nostri prodotti e qualsiasi altra informazione che ci fornirai direttamente
attraverso uno dei canali sopramenzionati, o che saremo in grado di ottenere dall’aggregazione delle
informazioni precedentemente fornite.
Come utilizziamo i tuoi dati
Potremmo raccogliere i tuoi dati per differenti finalità, e più in particolare:
- per elaborare la tua registrazione al nostro sito o ai nostri servizi;
- per adempiere ad obblighi di legge, amministrativi o contrattuali;
- per rispondere alle tue richieste;
- per attività pubblicitarie o di marketing, con il tuo preventivo consenso quando necessario;
- in forma anonima per analisi economiche o di mercato;
- per aderire ai nostri servizi di mailing e newsletter dietro tua espressa richiesta;
- per consentirti di prendere parte a concorsi, giochi a premio, programmi, o offerte dietro tua espressa
richiesta;
- per fornirci le informazioni riguardanti la tua carriera o il tuo CV.
Perché abbiamo bisogno dei tuoi dati
Sei libero di visitare il nostro sito senza registrarti o fornirci i tuoi dati personali.
Tuttavia, al fine di rispondere alle tue richieste o per consentirti di partecipare ai nostri eventi o concorsi,
potremmo aver bisogno di alcuni dei tuoi dati personali. In altri casi, i tuoi dati personali, anche se non
necessari, possono aiutarci a migliorare la tua esperienza di navigazione o a offrirti prodotti o servizi che
riteniamo possano essere di tuo interesse.

Potremmo aver bisogno dei tuoi dati per rispondere alle tue richieste o per adempiere ad obblighi di legge
ovvero di natura contrattuale. Tali dati personali includono:
- nome, data di nascita, numero di telefono e indirizzo al quale inviarti i premi collegati ai concorsi ai quali
deciderai di prendere parte;
- indirizzo email per rispondere alle tue richieste o per aderire ai nostri servizi di mailing e newsletter;
- nome, indirizzo e-mail nonché l’username e la password da te scelti per registrarti al nostro sito;
- informazioni sulla tua carriera o sul tuo CV per rispondere alle tue richieste di collaborazione.
Se non intendi fornirci tali informazioni, non saremo in grado di rispondere alle tue richieste o di fornirti i
servizi richiesti.
Potremmo inoltre richiederti ulteriori informazioni (come ad esempio il sesso, l’occupazione, etc...), se utili in
relazione alle finalità sopra menzionate; il conferimento di tali dati non è tuttavia obbligatorio.
Il conferimento dei tuoi dati personali per attività di marketing o per ricerche di mercato non è necessario al
fine di fornirti i nostri servizi.
Cookies
Al fine di ottimizzare il nostro sito web, potremmo utilizzare cookies o altre tecnologie. Tali strumenti ci
consentono di raccogliere alcuni tuoi dati personali e più in particolare: il tipo di browser utilizzato, il
sistema operativo in uso, il tuo indirizzo IP, i siti visitati prima del nostro, le pagine visitate sul nostro sito, il
Paese dal quale ti connetti, ma nessun altro dato identificabile tranne nel caso in cui venga volontariamente
fornito. Se sei un utente registrato, a tua richiesta, utilizzeremo i cookies per riconoscerti come utente
registrato, facilitando in questo modo il tuo accesso al nostro sito. Se integrate all’interno del nostro sito, le
funzionalità dei social media (come per esempio il tasto “Mi Piace” di Facebook) potrebbero far uso di
cookies gestiti da terze parti. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere il paragrafo sui social media.
In ogni momento puoi disabilitare o bloccare, in tutto o in parte, i cookies, ovvero puoi cancellarli se già
installati.
Marketing
Con il tuo preventivo ed espresso consenso, potremmo utilizzare i tuoi dati per attività di marketing, per
esempio al fine di inviarti informazioni su alcuni dei nostri prodotti e servizi che riteniamo possano
interessarti, attraverso e-mail, telefono, SMS e MMS, post, e qualsiasi altro strumento.
Social Media
Il nostro sito può integrare al suo interno i plug-ins di alcuni social media come per esempio Facebook,
Twitter, Google+. I plug-ins, dove presenti, sono sempre chiaramente evidenziati.
Puoi interagire con il tuo account collegato a un social media in diversi modi: loggandoti al sito attraverso la
piattaforma del social media; partecipando a un gioco o ad altre funzionalità; cliccando sul tasto “Mi Piace”
o su altri tasti per la condivisione presenti sul nostro sito.
Non dimenticare che i social media non sono soggetti alla nostra privacy policy. Quando accedi al sito
attraverso il plug-in di un social media, i tuoi dati personali sono raccolti, usati e condivisi direttamente dalle
piattaforme dei social media in base alla loro privacy policy.

Società capogruppo
Potremmo trasferire o condividere le informazioni che raccogliamo con la nostra società capogruppo per
scopi amministrativi o per adempiere ad obblighi legali o contrattuali.
In caso di assoggettamento a procedura concorsuale della nostra società o della società capogruppo così
come nell’ipotesi di cessione d’azienda o fusione con altri soggetti, le tue informazioni potrebbero essere
trasferite a soggetti estranei al nostro gruppo.
Terze Parti
Non vendiamo, trasferiamo o riveliamo i tuoi dati personali a soggetti terzi senza il tuo preventivo consenso.
Solo con il tuo espresso consenso potremo trasferire i tuoi dati ai nostri selezionati partner commerciali per
l’invio di comunicazioni di natura promozionale su prodotti e/o servizi che potrebbero essere di tuo
gradimento.
Potremmo rivelare i tuoi dati in alcuni specifici casi e più in particolare: in esecuzione di un ordine del
Giudice; quando è necessario per adempiere ad un obbligo di legge; in presenza di situazioni di emergenza
che a nostro avviso possono rappresentare una serie minaccia per te o un’altra persona; quando necessario
tanto per proteggere i nostri diritti quanto per fornirti i servizi da te richiesti; in ogni altro caso in cui ciò sia
necessario per rispettare qualsivoglia legge o regolamento, anche in materia di privacy.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati che raccogliamo non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Links ad altri siti web
Il nostro sito potrebbe contenere links a siti di terze parti. Ricorda che questi siti potrebbero avere privacy
policies differenti dalla nostra. Ti invitiamo pertanto a controllare sempre tali policies al fine di conoscere i
tuoi diritti. Non siamo in alcun modo responsabili per il trattamento operato da tali siti nella misura in cui
non abbiamo il controllo sugli stessi.
I tuoi diritti
In qualsiasi momento hai il diritto di accedere ai tuoi dati e di verificarli in conformità a quanto previsto
dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. A tua richiesta procederemo alla sostituzione, rettifica,
integrazione, aggiornamento, correzione o cancellazione di qualsiasi dato incompleto, impreciso o
comunque non più attuale. Hai inoltre diritto a chiederci la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
tuoi dati personali se raccolti o trattati in violazione della legge o se la loro conservazione non è necessaria.
Conserveremo tutti i dati in archivi off-line nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dai regolamenti
nazionali e dalle leggi sulla privacy.

Variazioni della privacy policy
Potremo in qualsiasi momento modificare la presente privacy policy pubblicando sul nostro sito la nuova
versione. Ti invitiamo pertanto a controllare periodicamente la nostra privacy policy, in special modo al
momento di fornirci i tuoi dati. La nuova versione diverrà efficace al momento della sua pubblicazione. In
ogni caso, se continui ad utilizzare il nostro sito, ciò significa che hai accettato le variazioni. Tratteremo i tuoi
dati solo per gli scopi indicati al momento della loro raccolta e non li useremo pertanto per finalità differenti
senza aver prima chiesto il tuo consenso.
Contatti
Il titolare del trattamento è Blumen Group spa se vuoi esercitare i tuo diritti o se hai problemi o dubbi
riguardo i tuoi dati, non esitare a contattarci scrivendo a blumen.info@blumen.it o, in alternativa, a:
Blumen Group spa - Via Carlo Strinati 7/9 – Località Le Mose - 29122, Piacenza (PC), Italia.

