Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e successivi del
Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, di seguito indicato come il
G.D.P.R., “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.”
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del G.D.P.R. vi informiamo di quanto segue.
Effettuando la procedura di iscrizione, gli utenti comunicano volontariamente a
Casaincondominio, di seguito indicato anche come “il Sito”, Titolare del trattamento,
i propri dati personali. Tali dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di
protezione dei dati personali stabiliti dal G.D.P.R. e dalle altre norme vigenti in
materia.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei dati
ritenuti obbligatori (contrassegnati con il segno *), o la loro inattendibilità, impedirà
la corretta registrazione al sito con la conseguente impossibilità di fruire dei servizi
riservati forniti dal Sito agli utenti registrati.
Titolare, Responsabile della Protezione dei dati e Responsabili del
trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento è Casaincondominio, di seguito indicato anche come il
Titolare del trattamento, e può essere contattato mediante comunicazione scritta da
inviarsi a: Casaincondominio - Piazza Alessandria 14, interno 3 – 00198 Roma
Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal Titolare del trattamento può
essere contattato via e-mail al seguente indirizzo: privacy@casaincondominio.org
L'elenco dei Responsabili nominati dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del citato
Regolamento UE e delle persone autorizzate al trattamento è ottenibile su richiesta
o consultabile presso la sede sopraindicata.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali raccolti con la presente registrazione sono trattati al fine di:
consentire l’accesso sicuro ai servizi forniti dal portale e svolgere le attività
amministrative, contabili e operative per l’esecuzione degli obblighi contrattuali nei
confronti degli utenti.
I dati personali inviati mediante le procedure di registrazione ai servizi dei siti web
possono essere trattati con strumenti automatizzati.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate da Casaincondominio per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti, accessi non autorizzati.
I dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati in Italia o in
Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) presso Fornitori del servizio
di hosting che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati.
Il trattamento dei dati personali forniti dagli utenti potrà essere effettuato anche da
società, enti o consorzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28
del Regolamento UE citato, che, per conto di Casaincondominio forniscono specifici
servizi elaborativi, o attività connesse, strumentali o di supporto.

Tra questi responsabili di trattamento vi è il fornitore del Servizio di hosting del sito
web di Casaincondominio.
I dati personali forniti dagli utenti potranno essere, inoltre, comunicati a:
1. soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da
disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
2. soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme di legge
o di regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro
funzioni istituzionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali di cui sopra è di:
• 24 mesi per le finalità di accesso ai servizi del sito,
• 10 anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale per la finalità
amministrative e contabili.
Diritti dell'interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere a Casaincondominio l'accesso ai dati personali
che lo riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione
al loro trattamento e la portabilità degli stessi, ove trattati in modo automatizzato
sulla base del consenso o per l’esecuzione del contratto.
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento
dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

La nostra politica sui cookies
Nel Sito di Casaincondominio sono raccolte informazioni sull’utente che riguardano
il dispositivo di accesso a Internet come computer, tablet, cellulare e vengono
utilizzate essenzialmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspettative
dell'utente, offrendo al contempo una navigazione il più possibile sicura.
Proseguendo con la navigazione, l'utente acconsente all'uso dei cookies in
conformità alla presente informativa.
Di seguito è possibile saperne di più sui vari tipi di cookies utilizzati e non.
Cookies indispensabili (i soli utilizzati da Casaincondominio)
Questi cookies sono necessari al corretto funzionamento del nostro sito web e per
utilizzare e/o migliorare le varie funzioni e/o servizi richiesti. Senza l’utilizzo di questi
cookies non sarebbe possibile gestire e automatizzare, a mero titolo esemplificativo,
l'autenticazione dell'utente, la realizzazione del processo di autorizzazione della
gestione di un Condominio, la fatturazione elettronica, l'accesso dei condomini alle
specifiche aree riservate ai diversi Condomini.
Altri cookies (non utilizzati da Casaincondominio)
Cookies di analisi
Questi cookies permettono di perfezionare i siti web monitorando ed analizzando il
comportamento degli utenti, creando dei loro profili al fine di apportare
miglioramenti e di facilitare la navigazione.
Ad esempio, i cookies di analisi possono aiutare a tener traccia di quali sono le
pagine visitate frequentemente, quali sono le preferenze dell'utente, quali prodotti
sono già stati visualizzati per evitare che vengano riproposti, se la pubblicità che
viene pubblicata sul sito web è efficace o meno, se e quali difficoltà l'utente incontra
nell'utilizzo del sito.
Al fine di analizzare le modalità di utilizzo dei siti web, i siti spesso si avvalgono
anche del servizio di analisi web "Google Analytics" fornito da Google
(https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html)
Tali dati non permettono di identificare personalmente l'utente poiché tutti i dati
raccolti sono aggregati e, in quanto tali, anonimi.
Cookies pubblicitari e di pubblicità comportamentale
Questi cookies sono utilizzati dai siti per raccogliere dati sulle abitudini di navigazione
e le preferenze dell'utente al fine di sviluppare un profilo specifico per
personalizzazioni dell'offerta commerciale, per il compimento di ricerche di mercato
o di vendita a distanza.

Nei servizi online a pagamento questi cookies sono un prezioso strumento per
consentire il miglioramento del prodotto, l'offerta di servizi più efficienti e con
caratteristiche sempre più prossime alle reali esigenze dell'utente.
L'utente può decidere di rifiutare l'utilizzo di questa categoria opzionale di cookies
utilizzando lo strumento di opt-out previsto nella pagina delle impostazioni del
proprio browser.
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