INFORMATIVA PRIVACY
A) informativa sul trattamento dei dati PERSONALI ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La presente informativa, redatta in conformità degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679, si riferisce al trattamento dei
dati personali effettuato da Newstart SNC per svolgere le attività derivanti dalle relazioni con gli Utenti dei servizi erogati dal
sito web www.bescount.it. La presente informativa specifica l’identità del titolare del trattamento che controlla e gestisce i dati
personali raccolti e trattati da Newstart SNC, indica quali sono le informazioni personali raccolte e le finalità, le modalità del
trattamento, l’ambito di comunicazione a terzi, le misure di sicurezza adottate al fine di proteggere e tutelare i dati personali
dell’Utente e le modalità con cui esso può verificare il trattamento di dati che lo riguardano ed esercitare i diritti riconosciuti dal
Codice della Privacy.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Newstart SNC, con sede legale in in via Gottardo 267, P.Iva 11194130016, proprietaria del sito
www.bescount.it.
Natura e tipo dei dati raccolti e trattati
Newstart SNC raccoglie i dati personali che l’Utente liberamente fornisce all’atto della registrazione per il ricevimento della
newsletter o dello scarico gratuito del coupon. I dati raccolti sono forniti dall'Utente medesimo.
I dati personali che Newstart SNC raccoglie e tratta comprendono: nome, cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica (email), numero di telefono, numero di cellulare.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in caso di rifiuto o di conferimento parziale o inesatto, alcuni servizi o attività
potrebbero non essere consentite, con la conseguenza di impedire l’erogazione del servizio.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è effettuato da Newstart SNC esclusivamente per finalità gestionali, commerciali, promozionali
e più precisamente per i seguenti scopi:
Fornire i servizi richiesti dall’Utente
Effettuare indagini di mercato e studi di marketing
Fornire informazioni e/o offerte su prodotti, servizi o iniziative promosse da Newstart SNC o da suoi sponsor (partner
commerciali), senza che ciò determini la cessione dei dati stessi a soggetti terzi.
Si rammenta che in qualsiasi momento l’Utente potrà chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati personali inviando apposita
richiesta scritta al Titolare. E’ possibile contattare l’Assistenza Clienti di BESCOUNT scrivendo una mail all’indirizzo
servizioclienti@bescount.it.
Durata del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità e
trasparenza imposti dal Regolamento per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui i dati sono stati raccolti e, in
ogni caso, non oltre 10 anni dalla loro raccolta per le finalità di Servizio.
Diritti dell’Utente
Diritto di accesso. L’Utente ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali. A fronte della
richiesta il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie
richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese basato sui costi amministrativi. Se
l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono
fornite in un formato elettronico di uso comune.
Diritto di rettifica. L’Utente ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo.

Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’utente ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa. Si rammenta che in qualsiasi momento l’Utente potrà chiedere l’integrazione dei dati
personali incompleti scrivendo una mail all’indirizzo servizioclienti@bescount.it.
Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”). L’Utente, ad eccezione di quanto previsto dall’art.17, paragrafo 3, del Regolamento
UE 2016/679, ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, qualora
sussista uno dei casi previsti all’art.17, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679. Si rammenta che in qualsiasi momento
l’Utente potrà chiedere la cancellazione dei dati personali scrivendo una mail all’indirizzo servizioclienti@bescount.it.
Diritto di limitazione di trattamento. L’Utente ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
ricorrendo una delle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento UE 2016/679.
Diritto all’opposizione al trattamento. L’Utente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del
Regolamento UE 2016/679.
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto alla portabilità dei dati. L’Utente ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti nei soli casi
previsti dalla legge e senza che ciò leda i diritti e le libertà altrui.
Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, lettera
a) del Regolamento UE 2016/679, l’interessato ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Diritto di reclamo. L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporterà
l’impossibilità di erogare i servizi oggetto di richiesta.
Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
Ambito di comunicazione dei dati a soggetti terzi
I dati personali raccolti da Newstart SNC sono raccolti nei limiti e con le modalità specificate nella presente informativa,
consegnata in occasione del conferimento dei dati, in ogni caso nel pieno rispetto del consenso manifestato dall’Utente in
occasione della raccolta degli stessi, e sono trattati all’interno della società, dai collaboratori, dai consulenti e dai dipendenti
che siano stati eventualmente designati responsabili e/o incaricati del trattamento fornendo loro le necessarie ed adeguate
informazioni in materia.
Il trattamento dei dati viene effettuato in modo lecito e secondo correttezza, per gli scopi esplicitati nella presente informativa.
I dati personali possono essere comunicati a terzi (partner commerciali di Newstart SNC) per fornire i servizi richiesti dall’Utente
(es: assistenza nella prenotazione del Coupon) o per finalità di carattere promozionale (sms o email promozionali, newsletter),
senza che ciò comporti la loro cessione o diffusione.
Consenso al trattamento dei dati personali
L’Utente, ricevuta informazione delle finalità e modalità del trattamento, della natura del conferimento dei dati, della logica
applicata al trattamento con strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti terzi ai
quali i dati personali possono essere comunicati, ciò anche per mezzo della su esposta informativa e, più in generale, ricevute le
informazioni di cui sopra, acconsente al trattamento dei dati personali propri da parte di Newstart SNC, collaboratori,
dipendenti e consulenti, e ad ogni attività collegata o dipendente, consentendo l’eventuale comunicazione a terzi, ai fini di
fornitura dei servizi richiesti dall’Utente, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, compimento di ricerche di mercato
o di comunicazioni di carattere commerciale.

B) Dati di navigazione
I dati di navigazione sono dati la cui acquisizione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione di internet e dunque
necessaria al funzionamento del Sito web. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per permettere l’identificazione
dell’utente. I dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime in forma aggregata
sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento; in caso di ipotesi di reati informatici ai danni del Sito, tali dati
potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per l’accertamento delle responsabilità. Il Sito non utilizza cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale. In nessun caso Newstart SNC potrà essere ritenuta responsabile per
qualsiasi danno diretto o indiretto causato dall’utilizzo del Sito BESCOUNT. Le informazioni contenute in questo Sito possono
essere modificate od aggiornate a cura della proprietà del Sito senza preavviso; sarà onere dell’Utente prenderne visione. Si
avvisano gli Utenti che Newstart SNC si riserva a Sua discrezione di sospendere gli indirizzi di posta elettronica (e relativo
Account) – inseriti dagli Utenti in fase di registrazione sul Sito – nell’ipotesi di sospette anomalie, e ciò sino all’esito degli
accertamenti sulla correttezza e veridicità dell’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’Utente. Per quanto concerne
l’utilizzo di BESCOUNT è previsto il servizio di geolocalizzazione che sarà attivato previo consenso facoltativo dell’Utente. Detto
servizio consente al dispositivo mobile dell’Utente di identificare la posizione geografica dell’Utente medesimo al fine di
consentire a quest’ultimo di visionare gli Affari di Zona pubblicati sul Sito www.BESCOUNT.it . BESCOUNT, esonerandosi sin
d’ora da qualsivoglia responsabilità, avvisa gli Utenti che la localizzazione potrebbe essere errata, imprecisa, incompleta e/o
ritardata, e in ogni caso non utilizzabile per finalità di emergenza o di soccorso. Ciò detto, BESCOUNT utilizzerà ogni ragionevole
sforzo per fornire un servizio il più preciso e completo possibile. Si precisa che BESCOUNT non riceve né traccia in alcun modo i
dati riferiti al posizionamento geografico degli utenti.

