Privacy Policy
Informativa all’Utente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Gentile Utente, ai sensi dell’ Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di
seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i servizi di Evelpro.com dobbiamo raccogliere ed utilizzare
alcuni dati che La riguardano.
Quali dati raccogliamo se Lei visita Evelpro.com senza registrarsi
Lei può visitare Evelpro.com senza fornire dati personali. Durante la Sua visita noi registriamo solo i dati di accesso, senza
dati personali (come, ad esempio, il nome del Suo Internet Service Provider, il sito dal quale proviene, il nome dei contenuti
richiesti ed il Suo indirizzo IP). Tali dati sono analizzati solo per migliorare il servizio della piattaforma.
Quali dati raccogliamo se Lei usufruisce dei servizi di Evelpro.com come utente registrato
I Suoi dati personali sono raccolti solo in fase di Registrazione a Evelpro.com e limitatamente a ciò che Lei ci comunica
volontariamente al momento della Registrazione stessa.
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, recapito telefonico,
indirizzo di posta elettronica) o altre tipologie di dati (come, ad esempio, il valore massimo delle offerte sui lotti oggetto di
asta o in vendita, i contenuti delle ricerche da Lei salvate, i lotti osservati nella watchlist), che Lei stesso ci fornisce,
indispensabili per fornirLe i servizi di Evelpro.com e per permettere l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. In assenza
di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta
elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni
commerciali e promozionali relative a nostri servizi nell’ambito della numismatica, della filatelia e dell’arte in generale,
analoghi a quelli attualmente erogati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali
comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in “Quali sono i Suoi diritti”).
Perché Le chiediamo i dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività diEvelpro.com, quali, tra l’altro,
(i) la raccolta delle Sue offerte sui lotti delle aste pubblicate e l’esecuzione delle relative attività amministrative, (ii) la raccolta
delle Sue proposte di acquisto sui lotti posti in vendita nei negozi presenti nella piattaforma e l’esecuzione delle relative
attività amministrative, (iii) l’invio ai Suoi recapiti di comunicazioni relative a nuove aste/negozi pubblicati o relative alle
prossime aste in scadenza.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella
erogazione dei servizi di Evelpro.com da Lei richiesti o che La riguardano. In particolare i Suoi dati potranno essere
comunicati e/o trattati dalle Case d’Aste e dai Commercianti a cui Lei avrà indirizzato le Sue offerte e/o le Sue proposte di
acquisto, in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della Unione Europea, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui
alla normativa europea, il Regolamento (UE) n. 679/2016.
Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e
telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla
fornitura dei servizi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica
od organizzativa. 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 i tempi previsti dalla normativa in materia di
conservazione di documenti a fini contrattuali, amministrativi, contabili, fiscali.
Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La
riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del
loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione
particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei
richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20).

Titolare del trattamento dei Suoi dati è


Luciano Roggero, legale rappresentante della MFC Web s.n.c., con sede in Via Giovanni Giolitti 20 – 10095
Grugliasco (TO).

Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo
potrà contattarlo al recapito email info@evelpro.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche
per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Le ricordiamo, infine, che in ogni momento Lei
potrà liberamente, in qualsiasi momento e senza oneri, richiedere la cessazione dell'invio di ulteriori comunicazioni
elettroniche da parte nostra relative al presente trattamento, scrivendo all'indirizzo e-mail info@evelpro.com.
Google Analytics
Questo sito utilizza Google Analytics per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di
utilizzo del sito web. Google Analytics genera informazioni statistiche e di altro genere attraverso i cookie, memorizzati
sui computer degli utenti. Le informazioni generate relative al nostro sito web sono utilizzate per fare dei report ull’utilizzo
del sito stesso. Google memorizzerà ed utilizzerà queste informazioni.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: https://www.google.it/policies/privacy/partners/

