POLICY PRIVACY

Policy della privacy e del trattamento dei dati personali adottata da Loconline S.r.l.s. in conformità con quanto
disposto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, ufficialmente regolamento n. 679/2016, noto come
GDPR

Sezione I “Definizioni”

1)

Per opportuna chiarezza interpretativa, qui di seguito si precisano i significati delle principali definizioni
utilizzate nel presente documento:

a.

Sito, è:
1. www.loconline.it che comprende l’insieme dei servizi e dei contenuti offerti agli Utenti.

b.

Utenti, sono:
1. Imprese / Professionisti;
2. Consumatori (tutelati dal “Codice del Consumo”, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
e successive modifiche integrative);
3. Visitatori del Sito e utilizzatori dei servizi forniti dal Sito.

c.

Codice Privacy, è:
1. D. Lgs. n. 196/2003 (normativa nazionale per la protezione dei dati personali) e sue
modifiche integrative, in vigore per le parti che non sono state disciplinate dal successivo
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
denominato GDPR (General Data Protection Regulation).

d.

GDPR (General Data Protection Regulation), è:
1. Regolamento generale per la protezione dei dati personali (normativa europea per la
protezione dei dati personali) n. 679/2016, entrato in vigore il 25.05.2018.

e.

LOCONLINE, è:
1. Società LOCONLINE Srls, Via Nizza, 59 – 00198 Roma (RM) – Partita IVA 14516831006 –
info@loconline.it – www.loconline.it;
2. Proprietario del Sito;
3. Titolare del trattamento dei dati ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003
e nel GDPR.
4. Mai responsabile – in nessun caso – delle relazioni commerciali ed esperenziali instaurate tra
gli Utenti.

f.

Contitolari del trattamento dei dati per i dati conferiti nel Sito direttamente dagli Utenti Imprese /
Professionisti o da partner di LOCONLINE [es. CROP NEWS ONLUS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate)] o acquisiti mediante l'utilizzo di cookie:
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1. Utenti Imprese / Professionisti.
2. CROP NEWS ONLUS.
3. CROP NEWS S.r.l.

g.

h.

Contenuti, a titolo esemplificativo, sono:
1.

Materiale di creazione originale o riprodotto, presente sul Sito.

2.

Documenti in genere.

3.

Materiali audio, video, audio e video, fotografie.

4.

Elaborazioni grafiche dei rating reputazionali.

5.

Certificati.

Servizi, sono:
1. I seguenti servizi disponibili all’interno del Sito (singolarmente il “servizio”):

1.A

Registrazione.

1.B

Blog.

1.C

Newsletter.

1.D

Feed RSS.

1.E

Contenuti multimediali.

1.F Profili reputazionali a favore di se stessi o contro terzi con
reputazionale.
i.

attribuzione di rating

Profilazione, è:

1.
2.
3.

lnsieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti di un servizio, al
fine di suddividerli in gruppi a seconda del loro comportamento (segmentazione).
In ambito commerciale, la profilazione dell'utente è il mezzo che consente la fornitura di
servizi personalizzati oppure l'invio di pubblicità comportamentale.
L'articolo 4 del GDPR definisce la profilazione come "qualsiasi forma di trattamento
automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute,
le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli
spostamenti di detta persona fisica".

Sezione II “Privacy Policy”

1)

Ai sensi del GDPR, in relazione ai dati personali, comuni, sensibili, “particolari” (così definiti dall’art. 9
GDPR), giudiziari in generale e ai “dati personali relativi a condanne penali e a reati” (così definiti dagli
articoli 9 e 10 GDPR) – questi ultimi, in aggiunta ai dati personali, nel caso in cui l’Utente abbia
facoltativamente deciso di pubblicare il proprio rating reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati
giudiziari, sul periodico online CROP NEWS e di rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP NEWS
Verified” a garanzia di tutti i propri interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul Sito LOCONLINE
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– si informa di quanto segue:

1.1

Gli utenti sono obbligati a leggere attentamente la presente informativa prima di inoltrare qualsiasi
tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul Sito.
L’accesso al Sito e l’utilizzo dei servizi ivi illustrati determina automaticamente l’espressa e
puntuale accettazione del presente documento da parte dell’interessato che formula le
dichiarazioni di cui ai punti successivi come espresse da sé medesimo.

1.2

[x] Conosco, ho letto e ho compreso perfettamente, nel dettaglio, il Codice Privacy e il GDPR.

1.3

[x] Conosco, ho letto e ho compreso perfettamente nel dettaglio tutto il presente documento.

1.4

[x] È mia cura controllare il Sito per accertare eventuali modifiche e aggiornamenti. Ovviamente, in
caso di modifica e di eventuale mancata accettazione da parte mia, provvederò a notificare il
recesso della mia iscrizione al Sito e a ritirare il consenso al trattamento dei miei dati personali,
sensibili, “particolari” (così definiti dall’art. 9 GDPR), giudiziari in generale e “dati personali relativi
a condanne penali e a reati” (così definiti dall’art. 10 GDPR) – questi ultimi, in aggiunta ai dati
personali, nel caso in cui io Utente abbia facoltativamente deciso di pubblicare il mio rating
reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati giudiziari, sul periodico online CROP NEWS e di
rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP NEWS Verified” a garanzia di tutti i miei
interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul Sito LOCONLINE – fermo restando che i
dati precedentemente conferiti continueranno ad essere trattati dai clienti di LOCONLINE a cui
sono stati ceduti.

1.5

[x] Mi riconosco parte integrante sia della users community LOCONLINE, sia del sodalizio
associativo CROP NEWS ONLUS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) – nel caso mi sia
volontariamente e facoltativamente e gratuitamente iscritto – e rispetto a tali users community non
mi reputo “terzo”, condividendone gli ideali di trasparenza, merito, prevenzione, sicurezza. Per i
motivi di cui sopra, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al richiamato GDPR, formulo
le affermazioni, dichiarazioni, autorizzazioni, consensi, esoneri, rinunce, di cui ai punti successivi.

1.6

[x] Affermo che il diritto alla libertà d’espressione e di informazione include il mio libero consenso
al trattamento dei dati personali, comuni, sensibili, “particolari” (così definiti dall’art. 9 GDPR),
giudiziari in generale e di “dati personali relativi a condanne penali e a reati” (così definiti dall’art.
10 GDPR) – questi ultimi, in aggiunta ai dati personali, nel caso in cui io Utente abbia
facoltativamente deciso di pubblicare il mio rating reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati
giudiziari, sul periodico online CROP NEWS e di rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP
NEWS Verified” a garanzia di tutti i miei interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul
Sito LOCONLINE – in funzione della profilazione a cui acconsento esplicitamente ed è preminente
rispetto alle tutele e alle garanzie offerte dal richiamato GDPR.

1.7

[x] Sono consapevole che la mia adesione eventuale e gratuita alla predetta CROP NEWS ONLUS
incide sulla conoscenza della mia qualificazione reputazionale documentata da parte dei terzi.

1.8

[x] Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, comuni, sensibili, “particolari” (così definiti
dall’art. 9 GDPR), giudiziari in generale e i “dati personali relativi a condanne penali e a reati” (così
definiti dall’art. 10 GDPR) – questi ultimi, in aggiunta ai dati personali, nel caso in cui io Utente
abbia facoltativamente deciso di pubblicare il mio rating reputazionale Mevaluate, comprensivo di
dati giudiziari, sul periodico online CROP NEWS e di rendere visibile sul predetto Sito il simbolo
“CROP NEWS Verified” a garanzia di tutti i miei interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse
sul Sito LOCONLINE – per tutto il tempo della mia iscrizione al Sito e sono consapevole che il
trattamento relativo ai dati pregressi potrà proseguire da parte dei terzi a cui LOCONLINE ha
ceduto i dati in cambio di un corrispettivo in danaro.
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1.9

[x] Formulo esplicito consenso a che la mia profilazione sia basate unicamente sul trattamento
automatizzato dei miei dati personali, comuni, sensibili, “particolari” (così definiti dall’art. 9 GDPR),
giudiziari in generale e “dati personali relativi a condanne penali e a reati” (così definiti dall’art. 10
GDPR) – questi ultimi, in aggiunta ai dati personali, nel caso in cui io Utente abbia facoltativamente
deciso di pubblicare il mio rating reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati giudiziari, sul
periodico online CROP NEWS e di rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP NEWS Verified”
a garanzia di tutti i miei interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul Sito LOCONLINE –
essendo stato informato dei correlati effetti.

1.10 [x] Sono a conoscenza e acconsento (art. 25 GDPR) che la piattaforma LOCONLINE in cloud Aruba
S.p.a. che tratta i dati personali e comuni espone i suoi servizi e le proprie interfacce utente
attraverso il protocollo di sicurezza HTTPS con certificato SSL fornito dalla Aruba Spa (o altra che
sarà identificata in seguito alla scadenza del presente certificato).

2.10 Tutti

i dati sensibili, “particolari” (così definiti dall’art. 9 GDPR), giudiziari in generale e i “dati
personali relativi a condanne penali e a reati” (così definiti dall’art. 10 GDPR), compresi i documenti
in formato binario – questi ultimi, in aggiunta ai dati personali, nel caso in cui io Utente abbia
facoltativamente deciso di pubblicare il mio rating reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati
giudiziari, sul periodico online CROP NEWS e di rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP
NEWS Verified” a garanzia di tutti i miei interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul
Sito LOCONLINE – sono archiviati all'interno di una base dati MySQL in formato criptato con un
algoritmo composto ("PBEWithMD5AndDES") sulla base di una password riservata e nota solo al
gruppo di sviluppo della piattaforma CROP NEWS indipendente da LOCONLINE. Il database MySQL
è raggiungibile solo dalla applicazione attraverso una rete virtuale (VPN) interna e dagli operatori
autorizzati solo dopo aver avuto accesso alla VPN di produzione.
Tutti i dati funzionali all’iscrizione a LOCONLINE sulle piattaforme di cui alla lista di seguito
riportata, con protocollo HTTPS con crittografia automatica dei dati riservati vengono trasferiti dal
computer dell’Utente ai sistemi LOCONLINE mediante il protocollo Secure Sockets Layer (SSL) con
una chiave di crittografia a 128 bit:



Paypal Inc (https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Reputo tali misure di sicurezza sufficienti alla tutela dei miei diritti nel contesto della mia adesione
all’iniziativa LOCONLINE e rinuncio a sollevare qualsiasi eccezione in merito.

1.11 [x]

Esonero il titolare e i contitolari del trattamento dei miei dati personali, comuni, sensibili,
“particolari” (così definiti dall’art. 9 GDPR), giudiziari in generale e “dati personali relativi a
condanne penali e a reati” (così definiti dall’art. 10 GDPR) – questi ultimi, in aggiunta ai dati
personali, nel caso in cui io Utente abbia facoltativamente deciso di pubblicare il mio rating
reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati giudiziari, sul periodico online CROP NEWS e di
rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP NEWS Verified” a garanzia di tutti i miei
interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul Sito LOCONLINE – da ogni “limitazione di
trattamento” di cui all’art. 4, comma 3, del richiamato GDPR.

1.12 [x]

Esonero il titolare e i contitolari del trattamento dei miei dati personali, comuni, sensibili,
“particolari” (così definiti dall’art. 9 GDPR), giudiziari in generale e “dati personali relativi a
condanne penali e a reati” (così definiti dall’art. 10 GDPR) – questi ultimi, in aggiunta ai dati
personali, nel caso in cui io Utente abbia facoltativamente deciso di pubblicare il mio rating
reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati giudiziari, sul periodico online CROP NEWS e di
rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP NEWS Verified” a garanzia di tutti i miei
interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul Sito LOCONLINE – dall’inviarmi le
informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del richiamato GDPR.

1.13 [x] Rinuncio al “Diritto Portabilità dei dati” di cui all’art. 20 del richiamato GDPR in quanto tale
diritto è lesivo del preminente diritto di proprietà intellettuale di LOCONLINE.
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1.14 [x]

Esonero il titolare e i contitolari del trattamento dei miei dati personali, comuni, sensibili,
“particolari” (così definiti dall’art. 9 GDPR), giudiziari in generale e “dati personali relativi a
condanne penali e a reati” (così definiti dall’art. 10 GDPR) – questi ultimi, in aggiunta ai dati
personali, nel caso in cui io Utente abbia facoltativamente deciso di pubblicare il mio rating
reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati giudiziari, sul periodico online CROP NEWS e di
rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP NEWS Verified” a garanzia di tutti i miei
interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul Sito LOCONLINE – dalla tenuta dei Registri
delle attività di trattamento di cui all’art. 30 del richiamato GDPR.

1.15 [x]

Esonero il titolare e i contitolari del trattamento dei miei dati personali, comuni, sensibili,
“particolari” (così definiti dall’art. 9 GDPR), giudiziari in generale e “dati personali relativi a
condanne penali e a reati” (così definiti dall’art. 10 GDPR) – questi ultimi, in aggiunta ai dati
personali, nel caso in cui io Utente abbia facoltativamente deciso di pubblicare il mio rating
reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati giudiziari, sul periodico online CROP NEWS e di
rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP NEWS Verified” a garanzia di tutti i miei
interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul Sito LOCONLINE – dagli oneri sia di
specificare la logica della profilazione degli Utenti, sia di attuare misure appropriate per tutelare i
miei diritti, libertà e legittimi interessi, sia di valutare l’impatto del trattamento di cui all’art. 35 del
richiamato GDPR, sia di adempiere agli obblighi in materia di misure di sicurezza, analisi dei
rischi del trattamento, formazione del personale, procedure di disaster recovery, verifica di rischi
di discriminazione, furto d’identità, danni alla reputazione o altri effetti negativi, sia di porre in
essere misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire che siano rettificati i fattori
che comportano inesattezze dei dati e minimizzato il rischio di errori di misure matematiche o
statistiche, e che impediscano effetti discriminatori nei miei confronti sulla base del trattamento dei
dati per attività di profilazione, sia di disporre la periodica revisione degli applicativi di decisione
automatizzata al fine di verificare se il sistema produce errori, classificazioni non corrette e
possibili discriminazioni.

1.16 [x] Sono consapevole che la profilazione viene utilizzata per fornire pubblicità personalizzata agli
Utenti, ma può anche portare a differenti offerte commerciali (price discrimination) a seconda della
persona o della categoria nella quale essa è inclusa, con ciò determinando forme di diseguaglianza
sociale o discriminazioni verso le minoranze. Alcune categorie di persone, infatti, potrebbero non
essere mai raggiunte da alcune offerte, con ciò determinando forme di discriminazione del tutto
ingiustificate. I governi, invece, tendono ad utilizzare la profilazione per prevedere la possibilità che
un soggetto sia portato a delinquere.

1.17 [x]

Sono consapevole che gli algoritmi di profilazione non sono certamente perfetti, per questo
motivo possono portare anche a errori.

1.18 [x] Sono consapevole che gli algoritmi sono protetti quali segreti commerciali (trade secrets), in
base alla direttiva Trade Secrets dell'Unione Europea e altre norme in materia. In tal senso, quindi,
anche i soggetti che utilizzano tali algoritmi, se non ne sono i programmatori, possono non
conoscere affatto le logiche alla base degli stessi, e quindi comprendere gli effetti della loro
applicazione. Ed ecco perché il GDPR prevede un apposito obbligo di informazione sulla logica alla
base della profilazione e sono consapevole che LOCONLINE abbia assolto a tale obbligo di
informazione con il presente documento.

1.19

[x] Esonero dalla “Consultazione preventiva” di cui all’art. 36 del richiamato GDPR il titolare e i
contitolari del trattamento dei miei dati personali, comuni, sensibili, “particolari” (così definiti
dall’art. 9 GDPR), giudiziari in generale e “dati personali relativi a condanne penali e a reati” (così
definiti dall’art. 10 GDPR), questi ultimi, in aggiunta ai dati personali, nel caso in cui io Utente abbia
facoltativamente deciso di pubblicare il mio rating reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati
giudiziari, sul periodico online CROP NEWS e di rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP
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NEWS Verified” a garanzia di tutti i miei interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul
Sito LOCONLINE.

1.20 [x] Autorizzo il titolare e i contitolari del trattamento dei miei dati personali, comuni, sensibili,
“particolari” (così definiti dall’art. 9 GDPR), giudiziari in generale e “dati personali relativi a
condanne penali e a reati” (così definiti dall’art. 10 GDPR) – questi ultimi, in aggiunta ai dati
personali, nel caso in cui io Utente abbia facoltativamente deciso di pubblicare il mio rating
reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati giudiziari, sul periodico online CROP NEWS e di
rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP NEWS Verified” a garanzia di tutti i miei
interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul Sito LOCONLINE – al trasferimento dei dati
ovunque nel mondo in assenza sia di qualsivoglia “decisione di adeguatezza”, sia di “garanzie
adeguate” sia di “condizioni”, sia di informazioni “dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per
l’interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate” di cui
agli artt. 45, 46, 47, 49 del richiamato GDPR.

1.21 [x]

Non mi qualifico come “consumatore” ai sensi del Decreto Legislativo, 06.09.2005 n° 206,
Gazzetta ufficiale italiana 08.10.2005 e sue modifiche integrative (Codice del Consumo) nei rapporti
con LOCONLINE in quanto sono parte costitutiva ed integrante della users community.

1.22 [x] Non ritengo compatibili con la natura e con gli scopi di LOCONLINE le tutele riservate dal Codice
del Consumo al “consumatore”.

2)

La finalità del trattamento dei dati è:

a)

Perseguimento e compimento delle finalità e delle attività statutarie di LOCONLINE.

b)

Consentire agli Utenti la compravendita di beni e servizi a condizioni di maggior favore rispetto alle
condizioni offerte dai giganti dell’e-commerce come AMAZON.

c)

Offrire l’opportunità di accesso al Sito ed ai relativi servizi senza il pagamento di una somma di
danaro sostituita dal consenso alla profilazione dei dati personali ai fini della loro
commercializzazione e cessione a terzi da parte di LOCONLINE.

d)

Qualificare, anche sotto il profilo reputazionale, gli Utenti iscritti al Sito che partecipano alla users
community (nel caso in cui l’Utente abbia facoltativamente deciso di pubblicare il proprio rating
reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati giudiziari, sul periodico online CROP NEWS e di rendere
visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP NEWS Verified” a garanzia di tutti i propri interlocutori
nell’ambito delle transazioni promosse sul Sito LOCONLINE).

e)

Diffondere – attraverso tutte le attività previste – e l’accessibilità da tutto il mondo i profili degli
Utenti anche nel contesto dell’Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e
Tracciabile CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), che, pubblicando profili
reputazionali documentati e soggetti a “controllo pubblico diffuso”1, permette di dare un valore alla

controllo pubblico diffuso: ciascun soggetto (persona fisica o giuridica) può essere sia creatore di un profilo
reputazionale, ma anche fruitore e controllore dei dati immessi da altri sulla piattaforma del periodico plurisettimanale
online CROP NEWS (rating reputazionale proprietario MEVALUATE HOLDING Ltd), che risultano quindi visibili e
liberamente accessibili a tutti gli utenti della users community (tranne nel caso in cui il titolare del profilo reputazionale
decida di renderlo visibile solo a uno o a più specifici utenti, in tal caso solo gli utenti abilitati vi potranno accedere);
chiunque può segnalare la presenza nella piattaforma CROP NEWS di informazioni non corrette, attraverso l’apposita
sezione della stessa piattaforma. Al fine di garantire l’affidabilità del soggetto che effettua la segnalazione e delle
informazioni che lo stesso inserisce sulla piattaforma, devono ricorrere le seguenti condizioni:
1



il soggetto che effettua la segnalazione deve aver pubblicato un proprio profilo reputazionale documentato e
certificato secondo un principio di responsabilità che è il logico corollario del principio di “controllo diffuso”; la
previsione della previa pubblicazione del proprio profilo come condizione per il soggetto segnalante scaturisce da
una proposta del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato promosso da
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reputazione di ogni Utente, trasformandola da percezione soggettiva a dato oggettivo, quindi
misurabile attraverso un rating. Il nuovo sistema di rating reputazionale al servizio di imprese, enti e
individui vuole garantire legalità, qualità e meritocrazia, prevenzione, sicurezza, per migliorare le
verifiche di affidabilità, semplificare la gestione, aumentare la trasparenza dei processi di selezione,
controllo e monitoraggio, per ottimizzare il profilo dei fornitori, dei business partner, degli aspiranti
dipendenti, dei collaboratori e dei clienti.

3)

f)

Gestire l’amministrazione in relazione al pagamento di corrispettivi sia dagli Utenti Consumatori agli
Utenti Imprese / Professionisti, sia dagli Utenti a LOCONLINE per specifici servizi accessori ed
eventuali.

g)

Consentire a LOCONLINE l’invio delle pubblicazioni periodiche per la promozione e la diffusione di
iniziative commerciali, nonché per finalità statistiche e scientifiche.

Le modalità di trattamento dei dati consistono nelle operazioni o complesso di operazioni indicate
dall’art. 4, comma 2 del GDPR, ad esempio:

a) Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica,
estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione.

b) Le operazioni possono essere compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di dati personali.

c) Il trattamento è svolto dal titolare del trattamento, dai contitolari, dal responsabile del trattamento e
dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del
responsabile.

4)

La durata del trattamento dei dati è:

a)

5)



Per tutto il tempo del periodo d’iscrizione al Sito. Tuttavia LOCONLINE esplicita che non può
escludere che i dati pregressi possano essere trattati anche successivamente da terzi a cui sono stati
ceduti (ad esempio per finalità di marketing) dalla stessa LOCONLINE in cambio di un corrispettivo in
danaro.

Il conferimento dei dati personali, comuni, sensibili, “particolari” (così definiti dall’art. 9 GDPR), giudiziari
in generale e i “dati personali relativi a condanne penali e a reati” (così definiti dall’art. 10 GDPR) – questi
MEVALUATE HOLDING Ltd e coordinato da PwC Advisory SpA [a cui ha partecipato il CCASGO (Comitato
Coordinamento per l’Alta Sorveglianza Grandi Opere), composto da 10 Amministrazioni Centrali dello Stato
coordinate dal Ministero dell’Interno [cfr. 22 Articoli di stampa e TV a conferma del consenso espresso dal
CCASGO (Coordinatore MINISTERO DELL’INTERNO) sul rating reputazionale MEVALUATE] che nel Report
finale ha qualificato il rating reputazionale MEVALUATE "finalizzato a costruire strumenti di ausilio alla prevenzione
di reati, dei fenomeni di riciclaggio e corruzione, delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici e
nell’economia in generale, con un legittimo vantaggio competitivo ed economico derivante dalla maggiore sicurezza
e affidabilità delle attività che MEVALUATE rende possibili"];
è garantito il “diritto di replica” al soggetto destinatario della segnalazione (socio dell’Associazione CROP NEWS
ONLUS ma anche non socio in virtù della prevalenza del diritto di cronaca rispetto al diritto alla privacy): infatti, al
momento dell’inserimento della segnalazione, la piattaforma CROP NEWS ne dà notifica al soggetto interessato,
che ha un termine di 30 (trenta) giorni per inserire la propria risposta documentata. Prima di tale scadenza, la
segnalazione resta sotto forma di bozza visibile solo al “segnalante” ed al “segnalato”. La segnalazione diventa
visibile a tutta la users community CROP NEWS ONLUS solo al termine di questo “periodo di tutela” e una volta
effettuate le dovute verifiche relativamente a informazioni e documenti inseriti a sistema da entrambe le parti a cura
del RAM (Reputation Audit Manager), Socio Ordinario APART, titolare di apposito attestato all’esercizio dell’attività
rilasciato da Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile (APART), a decorrere dall’iscrizione
nell’apposito elenco tenuto dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ex Legge 4/2013 oppure da AIAS
CONFCOMMERCIO – Settore Professional Community Organismi di Vigilanza Legge 231/2001 Socio
Fondatore APART, già iscritta nell’apposito elenco tenuto dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ex
Legge 4/2013.
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ultimi, in aggiunta ai dati personali, nel caso in cui l’Utente abbia facoltativamente deciso di pubblicare il
proprio rating reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati giudiziari, sul periodico online CROP NEWS e
di rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP NEWS Verified” a garanzia di tutti gli interlocutori
nell’ambito delle transazioni promosse sul Sito LOCONLINE – è:

a)
6)

Il rifiuto di conferimento dei dati personali, comuni, sensibili, “particolari” (così definiti dall’art. 9 GDPR),
giudiziari in generale e dei “dati personali relativi a condanne penali e a reati” (così definiti dall’art. 10
GDPR) – questi ultimi, in aggiunta ai dati personali, nel caso in cui l’Utente abbia facoltativamente deciso di
pubblicare il proprio rating reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati giudiziari, sul periodico online
CROP NEWS e di rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP NEWS Verified” a garanzia di tutti gli
interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul Sito LOCONLINE – da parte dell’interessato nei
casi di cui al precedente paragrafo 2 “Finalità del trattamento dei dati” comporta:

a)
b)

7)

facoltativo, ma al contempo è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
precedente paragrafo 2 “Finalità del trattamento dei dati”.

Impossibilità di svolgimento dei Servizi elencati alla precedente Sezione II, punto 7.
Impossibilità della “profilazione” (successiva Sezione VII) definita dall’Art. 4, comma 4, del richiamato
GDPR che costituisce condizione necessaria per l’iscrizione al Sito in mancanza del pagamento del
corrispettivo in danaro determinato alla precedente Sezione I, punto 10.

La comunicazione dei dati personali, comuni, sensibili, “particolari” (così definiti dall’art. 9 GDPR),
giudiziari in generale e dei “dati personali relativi a condanne penali e a reati” (così definiti dall’art. 10
GDPR) – questi ultimi, in aggiunta ai dati personali, nel caso in cui l’Utente abbia facoltativamente deciso di
pubblicare il proprio rating reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati giudiziari, sul periodico online
CROP NEWS e di rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP NEWS Verified” a garanzia di tutti i
propri interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul Sito – determina che i predetti dati:

a)
b)

Possono venire a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento, di dipendenti o collaboratori
del titolare del trattamento in ragione e nei limiti delle mansioni ed incarichi ai medesimi assegnati.
Possono essere comunicati, per le finalità di cui al precedente paragrafo 2 “Finalità del trattamento
dei dati”: a terzi in genere, a cui sono stati ceduti da LOCONLINE che percepisce un corrispettivo in
danaro; a consulenti; a fornitori di servizi.

L’elenco completo dei soggetti eventualmente destinatari della comunicazione è accessibile su richiesta
dell’interessato.
I predetti dati possono essere comunicati ad enti pubblici italiani ed internazionali per finalità d'interesse
pubblico e di pubblica sicurezza.

8)

La diffusione dei dati personali, comuni, sensibili, “particolari” (così definiti dall’art. 9 GDPR), giudiziari in
generale e dei “dati personali relativi a condanne penali e a reati” (così definiti dall’art. 10 GDPR) – questi
ultimi, in aggiunta ai dati personali, nel caso in cui l’Utente abbia facoltativamente deciso di pubblicare il
proprio rating reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati giudiziari, sul periodico online CROP NEWS e
di rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP NEWS Verified” a garanzia di tutti i propri
interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul Sito – determina che i predetti dati:

a)
9)

Sono soggetti a diffusione per le finalità di cui al precedente paragrafo 2 “Finalità del trattamento dei
dati”.

Il trasferimento all’estero dei dati personali, comuni, sensibili, “particolari” (così definiti dall’art. 9 GDPR),
giudiziari in generale e “dati personali relativi a condanne penali e a reati” (così definiti dall’art. 10 GDPR)
– questi ultimi, in aggiunta ai dati personali, nel caso in cui l’Utente abbia facoltativamente deciso di
pubblicare il proprio rating reputazionale Mevaluate, comprensivo di dati giudiziari, sul periodico online
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CROP NEWS e di rendere visibile sul predetto Sito il simbolo “CROP NEWS Verified” a garanzia di tutti i
propri interlocutori nell’ambito delle transazioni promosse sul Sito – determina che i predetti dati:

a)

10)

Per le finalità di cui al precedente paragrafo 2 “Finalità del trattamento dei dati” possono essere
trasferiti in Paesi dell’Unione Europea e Paesi terzi rispetto all’Unione Europea come previsto dal
precedente paragrafo 1, punto 1.17.

I diritti dell’interessato conferiti dal Codice Privacy e dal GDPR sono:
a) Limitati dalle dichiarazioni degli stessi interessati di cui al precedente paragrafo 1.

11)

Il titolare e i contitolari del trattamento dei dati dell’interessato sono:
a) LOCONLINE (titolare del trattamento per i dati conferiti nel Sito direttamente dall’Utente interessato o
acquisiti mediante l'utilizzo di cookie), con sede in Via Nizza 59, 00198 Roma. Responsabile del
trattamento è l’Amministratore Unico, Dott. Francesco Fioravanti.
b) Utenti Imprese / Professionisti (contitolari del trattamento per i dati conferiti nel Sito direttamente
dagli Utenti Imprese / Professionisti o acquisiti mediante l'utilizzo di cookie).

12)

L’amministratore di sistema del Sito è: Sig. Damiano Fontana.

Sezione III “Consenso alla profilazione”

1)
2)

3)

4)

LOCONLINE informa gli Utenti dell'esistenza di una decisione basata sul trattamento di dati
automatizzato comprendente profilazione (art. 22 GDPR e Considerando 71).
LOCONLINE esplicita le seguenti modalità di profilazione degli Utenti:

a)

Elevato livello di dettaglio del profilo.

b)

Completezza del profilo, caratterizzato da un quadro il più completo possibile.

c)

Utilizzo sia di dati individuali o identificativi, sia di dati aggregati derivanti da dati personali, sensibili,
particolari, giudiziari in generale, personali relativi a condanne penali e a reati, sia di dati acquisiti
attraverso l’utilizzo di cookie, che consentono l’identificazione degli interessati e l’utilizzazione di tutti
i dati anche per scopi decisionali automatizzati senza intervento umano.

d)

Esclusione di misure di pseudonimizzazione o minimizzazione dei dati per evitare che il trattamento
automatizzato incida in misura significativa sugli interessati.

LOCONLINE esplicita le seguenti finalità della profilazione degli Utenti:

a)

Profilare i comportamenti diretti, indiretti, correlati, relativi alle vendite di beni e servizi degli Utenti
Imprese / Professionisti al fine di cedere (per finalità varie: es. di marketing) a terzi i rispettivi profili a
fronte di un corrispettivo in danaro, compensativo del mancato incasso dell’importo del canone di cui
alla Sezione I “Avvertenze preliminari in 10 punti”, punti 1 e 10.

b)

Profilare i comportamenti diretti, indiretti, correlati, relativi agli acquisti di beni e servizi degli Utenti
Consumatori al fine di cedere (per finalità varie: es. di marketing) a terzi i rispettivi profili a fronte di
un corrispettivo in danaro, compensativo del mancato incasso dell’importo del canone di cui alla
Sezione I “Avvertenze preliminari in 10 punti”, punti 2 e 10.

LOCONLINE, circa la logica della profilazione degli Utenti esplicita che:
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a)
6)

7)

LOCONLINE esplicita le conseguenze della profilazione degli Utenti da parte di terzi acquirenti dei dati,
avvertendo che l’elenco che segue è redatto a titolo cautelativo, per non incorrere nelle sanzioni previste
dai richiamati Codice Privacy e/o GDPR:

a)

Diniego di attraversamento di una frontiera.

b)

Adozione di misure di sicurezza.

c)

Diniego di forme di assistenza sociale.

d)

Rifiuto di un impiego.

e)

Diniego di un incarico professionale.

f)

Rifiuto della concessione di un prestito.

g)

Rifiuto della stipula di una polizza assicurativa.

h)

Rifiuto di stipula di un atto di compravendita di beni e/o servizi.

i)

Abbandono del partner.

j)

Abbandono della prole.

LOCONLINE – in ossequio al principio di pertinenza e proporzionalità – esplicita che la profilazione è
svolta utilizzando:

a)

8)

Non è in grado di esplicitare la predetta logica della profilazione perché non la esegue direttamente,
limitandosi a vendere i dati degli Utenti a terzi che eseguono le profilazioni.

tutti i dati, di qualunque genere e natura, inseriti nel Sito direttamente da Utente Consumatore e/o da
Utente Impresa / Professionista (inseriti da quest’ultimo anche relativamente all’Utente Consumatore)
o acquisiti mediante l'utilizzo di cookie.

LOCONLINE – a titolo cautelativo, per non incorrere nelle sanzioni previste dai richiamati Codice Privacy
e/o GDPR – esplicita che la profilazione degli Utenti (interessati) determina o può determinare (da parte
di terzi a cui LOCONLINE cede i dati degli Utenti) decisioni basate interamente sul trattamento
automatizzato dei rispettivi dati conferiti nel Sito per:

a)

Utente Consumatore.

b)

Utente Impresa / Professionista.

Gli Utenti (interessati) possono opporsi a tale elaborazione scrivendo a privacy@loconline.it o inviando
una lettera raccomandata A/R indirizzata a LOCONLINE Srls, Via Nizza 59 – 00198 Roma.
In conseguenza dell’eventuale opposizione, gli Utenti, alternativamente, devono pagare a LOCONLINE il
corrispettivo determinato alla precedente Sezione I, punto 10, oppure devono cancellare il proprio profilo
dal Sito.

9)

LOCONLINE – nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati degli Utenti (interessati) che scelgono di
non pagare il corrispettivo determinato alla precedente Sezione I, punto 10 – è esonerata dagli stessi
Utenti dagli oneri dettagliati alla precedente Sezione V, punto 1.15.
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