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Informativa per gli utenti che consultano la pagina Facebook 
https://it-it.facebook.com/pg/InWYA/about/?ref=page_internal

in relazione al trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (RGPD 2016/679)

PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA

La presente informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano
pagina Facebook della società InWYA S.r.l.  in  riferimento al trattamento dei dati personali  degli  utenti,
persone fisiche identificati o identificabili, che la consultano e che interagiscono con essa.
La  presente informativa va  ad integrare  le  disposizioni  relative alla  privacy  di  Facebook,  in  particolare
l’informativa sulla privacy consultabile su:
https://it-it.facebook.com/about/privacy/update 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare  del  trattamento,  INWYA  S.r.l.,  Viale  Giacomo  Matteotti 53/A,  50052  Certaldo  (FI),  Tel.  0571
1820661, Fax. 0571 1979050, email: info@inwya.com.

Nella misura in cui la società INWYA S.r.l. e Facebook sono entrambi titolari ai sensi dell’art. 26 punto 1 del
RGPD, si applica il corrispondente accordo concluso tra le parti:

https://it-it.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 

Maggiori informazioni su questo accordo sono reperibili al seguente link

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via O. Imberciadori, 11
58033 Castel del Piano (GR), email: dpo@inwya.com. 

Il Responsabile della protezione dei dati di Facebook Ireland Ltd è raggiungibile al seguente link:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La ns. società, attraverso la pagina Facebook dedicata, tratta i suoi dati personali nei seguenti modi:
 quando interagisce con la ns. pagina, le informazioni pubbliche del suo profilo (ad esempio il nome

visualizzato)
 quando interagisce con la ns. pagina, se: scrive un post fornendo suoi dati personali, fornisce i suoi dati

personali  tramite  la  funzione  commenti sotto  i  post,  contatta  la  ns.  società  tramite  Messenger  e
fornisce i suoi dati personali

 quando interagisce con la ns. pagina, Facebook elabora i dati Insights (dati statistici relativi all’utilizzo
della pagina) su di lei. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati Insights nell’interazione con la
ns. pagina la preghiamo di consultare il seguente link:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
mailto:dpo@inwya.com
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://it-it.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
mailto:info@inwya.com
https://it-it.facebook.com/about/privacy/update
https://it-it.facebook.com/pg/InWYA/about/?ref=page_internal
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https://it-it.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

I dati personali  forniti attraverso il  la pagina Facebook saranno trattati dalla ns. società per le seguenti
finalità:

a. per  l’erogazione di  un servizio,  il  riscontro ad una richiesta  avanzata  da  parte  dell’utente;  la  base
giuridica in questo caso è l’esecuzione di un contratto di cui è parte l’utente o l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate dietro sua richiesta;

b. valutazioni di analisi e statistiche per la pagina Facebook in relazione alle interazioni dei suoi utenti;
ottimizzazione della pagina Facebook in relazione alla sua facilità d’uso e attrattiva; comunicazioni e
interazioni  avviate dagli  utenti Facebook; in questo caso la  base giuridica è il  perseguimento di  un
nostro legittimo interesse;

c. l’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare è soggetto;
d. accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali

esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

Per  avere informazioni  sulle  basi  giuridiche per il  trattamento dei  dati personali  da parte di  Facebook
acceda ai seguenti link:
https://de-de.facebook.com/about/privacy/update (sez. Quali sono le nostre basi legali per il trattamento
dei dati?) Per i dettagli sulle basi giuridiche: https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases

TIPI DI DATI TRATTATI E TEMPI DI CANCELLAZIONE
La ns. società provvederà alla cancellazione dei suoi dati personali dai propri sistemi non appena essi non
saranno più necessari per gli scopi descritti (ad es. rispondere ad una sua richiesta). Inoltre, potremmo
conservare i  suoi dati fino alla scadenza del termine di prescrizione legale, qualora ciò sia richiesto per
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Dopodiché i relativi dati saranno cancellati.

Per avere informazioni sulla cancellazione dei dati e il periodo di conservazione di Facebook la preghiamo di
accedere ai seguenti link:
https://www.facebook.com/about/privacy/update (sez.  Conservazione  dei  dati,  disattivazione  ed
eliminazione dell’account)

DESTINATARI DEI DATI

Per avere informazioni sui destinatari dei dati di Facebook la preghiamo di accedere ai seguenti link:
https://www.facebook.com/about/privacy/update (sez. Come collaborano le Aziende di Facebook? e Come
vengono condivise queste informazioni?)

TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Per  avere  informazioni  sul  trasferimento  dei  dati all’estero  di  Facebook  la  preghiamo  di  accedere  ai
seguenti link:
https://www.facebook.com/about/privacy/update (sez.  Come gestiamo e trasferiamo i dati all'interno dei
nostri servizi globali?)

TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI 

https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases
https://de-de.facebook.com/about/privacy/update
https://it-it.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
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La  ns.  società  non  effettua  trattamenti basati su  un  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la
profilazione che producono effetti giuridici nei suoi confronti o che possono incidere in modo significativo
sulla sua persona.
Per avere informazioni sul trattamento dati di Facebook la preghiamo di accedere ai seguenti link:
https://www.facebook.com/about/privacy/update (sez.  Quali  tipi  di  informazioni  raccogliamo?  e Come
usiamo queste informazioni?)

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In qualità di interessato può far valere i suoi diritti di cui agli art. da 15 a 21 del RGPD 2016/679, riportati
sinteticamente di seguito, rivolgendosi in qualunque momento al titolare del trattamento.
Nello  specifico  lei  potrà  avere  accesso  ai  dati personali  che  la  riguardano,  ottenere  la  rettifica  o  la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati.

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito  avvenga  in  violazione  di  quanto previsto  dal  Regolamento  hanno il  diritto  di  proporre  reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).

Per  avere  informazioni  sull’esercizio  dei  diritti nei  confronti di  Facebook  la  preghiamo  di  accedere  ai
seguenti link:
https://www.facebook.com/about/privacy/update (sez. Come puoi esercitare i diritti previsti dal GDPR?)

DATI DI CONTATTO PER L’AZIONAMENTO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
Titolare  del  trattamento,  INWYA  S.r.l.,  Viale  Giacomo  Matteotti 53/A,  50052  Certaldo  (FI),  Tel.  0571
1820661, Fax. 0571 1979050, email: info@inwya.com.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via O. Imberciadori, 11
58033 Castel del Piano (GR), email: dpo@inwya.com. 

Per avere informazioni sui dati di contatto di Facebook la preghiamo di accedere ai seguenti link:
https://www.facebook.com/about/privacy/update (sez.  Come puoi esercitare i diritti previsti dal GDPR?  e
Come contattare Facebook per eventuali domande)

https://www.facebook.com/about/privacy/update
mailto:dpo@inwya.com
mailto:info@inwya.com
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/about/privacy/update

