Privacy policy
R.E.I s.r.l. è la società che gestisce la testata giornalistica Telestense.
La tua privacy è molto importante per R.E.I s.r.l. e per tutelarla al meglio, ti
forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte
online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell'utilizzo di tali
informazioni nel sito o nella nostra App.
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art.13 del “Regolamento
Europeo 2016/679” (da ora in poi “GDPR”) a coloro che interagiscono con i servizi
Web o la App di R.E.I s.r.l., accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo:
http://www.telestense.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di
Telestense, oppure dalla nostra Applicazione scaricabile dall'App store o dai
dispositivi Android.
L'informativa è resa solo per il sito o la Applicazione di Telestense e non
anche per altri siti Web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
Il titolare del trattamento.
A seguito della consultazione del sito ufficiale di Telestense, oppure della nostra
Applicazione possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il titolare del trattamento dei dati è R.E.I s.r.l., sita in Ferrara Via Virginia Woolf, 17
– PEC: reiferrara@pec.it EMAIL: amministrazione@telestense.it - RECAPITO
TELEFONICO: 0532/9089
Tipi di dati trattati.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito
ufficiale di Telestense e della nostra Applicazione 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 e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli
indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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 solo su richiesta degli organi di vigilanza
preposti.
La base giuridica per il trattamento dei tuoi dati per tale finalità è l'adempimento di
una Sua richiesta, ai sensi dell'art.6, primo paragrafo, lettera b), del GDPR, da
considerarsi implicita in ragione del semplice accesso al sito; pertanto, il tuo
consenso non è necessario per autorizzare il trattamento.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi
indicati sul sito Telestense.it comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
All'interno dell'applicazione, potrai conferire volontariamente alcuni
tuoi dati (codice utente e password) ai fini dell'accreditamento per
l'accesso all'Applicazione.
In particolare, tali dati vengono trattati dal Titolare per dare seguito alla tua richiesta
di accesso all'Applicazione, attraverso la verifica automatizzata della validità delle tue
credenziali di accesso e l'abbinamento delle stesse al profilo utente specifico creato
precedentemente per l'Applicazione.
I dati conferiti dall'utente ai fini dell'accesso all'Applicazione vengono trattati dal
Titolare per tutta la durata della sessione di accesso all'Applicazione e, una volta
terminata la singola sessione di accesso, vengono conservati per un tempo massimo
di 10 anni, in ragione di specifiche esigenza di prevenzione di reati informatici. Alla
scadenza di tale termine, i dati vengono cancellati.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate
nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta, quali per esempio
l'iscrizione a newsletter o l'inserimento di richieste di lavoro.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di
carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo,
ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.

L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente
sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del
sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione
degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Per maggiori informazioni è presente una apposita cookies policy.
Facoltatività del conferimento dei dati.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i
dati personali riportati nei moduli di richiesta a R.E.I s.r.l. o comunque
indicati in contatti per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre
comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
Modalità del trattamento.
I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del
Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei
sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di
sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR.
Trasferimento dei dati all’estero: I dati raccolti non sono oggetto di
trasferimento all’estero.
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze
previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Diritti degli interessati.
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di
opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al
trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice
comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di
controllo.
Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la
tutela della privacy adottata da R.E.I s.r.l., la sua applicazione,
l'accuratezza dei tuoi dati personali o l'utilizzo delle informazioni
raccolte

può

contattarci

amministrazione@telestense.it

all'indirizzo

e-mail:

