
PRIVACY POLICY 

Di seguito Getthekey s.r.l.s., nella persona del Suo amministratore unico Dott. Davide Genovese, Le fornisce ai sensi dell’articolo 13 
del Regolamento europeo n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di 
seguito “GDPR”) e della Raccomandazione n.2/2001 del Gruppo di Lavoro art 29 della direttiva 95/46/CE alcune informazioni relative 
al trattamento dei Suoi dati personali in occasione della visita al sito www.ghethekey.co. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI 

Il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei Suoi dati personali è la Getthekey s.r.l.s., nella persona 
dell’Amministratore Unico Dott. Davide Genovese, con sede in Bologna alla Via Cesare Boldrini n. 5 – 40121 (BO). 

Il responsabile del trattamento e della protezione dei Suoi dati è a Sua completa disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento. 
A tale scopo potrà contattarlo ai seguenti recapiti: tel. +39 345 302 62 89; mail: info@getthekey.co. 

ATTIVITA’ DELL’AZIENDA 

Getthekey s.r.l.s. è una società di intermediazione immobiliare composta da professionisti del settore specializzati nelle locazioni 
temporanee come “core business”. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE E TERMINI DI CONSERVAZIONE 

1. Dati di navigazione: 

I sistemi informatici 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 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 de 
quo, gli indirizzi in notazione 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. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito stesso in 
nome del legittimo interesse del titolare del trattamento . 

2. Cookie 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 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) e/o codici di accesso ad eventuali aree riservate ( codice utente, password ed email ), entrambe 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. 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati sarà necessariamente volontario e facoltativo e, in ogni caso, gestito nel pieno rispetto della normativa di cui 
all’art. 13 del GDPR che così recita: 

“Il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: 

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; 

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; 

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;L 119/40 IT Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea 4.5.2016 

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da 
terzi; 

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 



f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui 
all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una 
copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento 
fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:  

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza 
del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un 
contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di 
tali dati; 

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in 
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l'interessato. 

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono 
stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 
informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni”. 

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di perseguire le finalità previste dalla predetta attività. 

 

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori di Gethekey s.r.l.s. autorizzati al trattamento in quanto deputate al 
perseguimento delle finalità sopraindicate e che hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 

I Suoi dati possono essere trattati da soggetti esterni, espressamente nominati responsabili del trattamento ed in particolare: 

- società che si occupano della gestione e manutenzione tecnica dei siti; 

- altre società che offrono servizi informatici e/o di sviluppo e manutenzione Software; 

- società che offrono strumenti di analisi della navigazione da parte degli utenti. 

L’elenco dei destinatari dei dati è costantemente aggiornato e può essere reperito agevolmente e gratuitamente inviando una 
comunicazione scritta al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra indicato o un’e-mail a all’indirizzo info@getthekey.co.  

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione, saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, che 
potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato dalla nostra Società, preposto alla fornitura dei servizi che La riguardano.  

I suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei 
dati personali e saranno conservati per la durata del contratto di intermediazione immobiliare e, al suo termine, per i tempi previsti 
dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola 10 
anni). 

I SUOI DIRITTI 

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, 
nonché di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di ottenere la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento, se ne 
ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, a richiedere la portabilità dei 
dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste o sulla base del Suo consenso, nei 
limiti di quanto previsto dal Regolamento all’art. 20. 


