Informativa sulla Privacy
Re.Bi.S. srl si impegna a proteggere la riservatezza dell’utente e a trattare le sue
informazioni in maniera trasparente.
La presente informativa illustra le modalità di raccolta, trattamento, conservazione e
protezione delle informazioni che riguardano l’utente durante l’utilizzo del Sito web
di Re.Bi.S. srl all’indirizzo https://www.rebisitalia.it o https://www.rebisitalia.com
(nel prosieguo anche Sito web) o nel corso dello svolgimento di qualsiasi altra attività
che faccia parte integrante degli affari della società.
La presente contiene inoltre informazioni sulla modalità di condivisione dei dati
personali da parte di Re.Bi.S. srl con altri soggetti terzi (ad esempio autorità di
vigilanza).
Tipologia di dati raccolti
In qualità di visitatori, non si è tenuti a fornire alcuna informazione personale per
utilizzare il Sito web; tuttavia, Re.Bi.S. srl potrà raccogliere dati personali durante
l’interazione volontaria con il presente Sito web.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’indirizzo indicato su
questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva.
Nel Sito web inoltre possono essere utilizzati i c.d. “cookies” analytics o tracciati gli
indirizzi IP, senza tuttavia rilevare dati sensibili o personali, ai soli fini statistici e di
raccolta informazioni in forma aggregata. L’uso dei cookies di sessione (cioè
temporanei che decadono con la chiusura della sessione del browser) è strettamente
funzionale all’ottimizzazione della fruizione del sito, e quindi a garantire la migliore
navigazione nell’ambito del sito, e sono, pertanto, finalizzati unicamente alla
trasmissione della comunicazione sulla rete o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio richiesto dall’utente. Gli utenti possono comunque modificare
la configurazione predefinita, e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva)
oppure cancellare (o eliminare) i cookie dal personal computer. Tuttavia la
disabilitazione o la cancellazione dei cookies potrebbe precludere la fruizione
ottimale di alcune aree del sito o comprometterne l’utilizzo dei servizi. Altri siti cui
questo Sito web può eventualmente “linkare” potrebbero contenere sistemi di
tracciamento cui il titolare di questo sito è estraneo.
I dati personali raccolti od ottenuti da Re.Bi.S. srl possono comprendere: nome e
cognome, età, data di nascita, genere, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza, paese di
residenza, informazioni dettagliate su lavoro e istruzione (ad esempio, organizzazione
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per cui si lavora, titolo professionale e informazioni relative agli studi), indirizzo IP,
tipo e lingua del browser, tempi di accesso.
Re.Bi.S. srl non richiede agli utenti dati personali sensibili (ad esempio, dati relativi a
razza od origine etnica, credenze filosofiche o religiose, appartenenza a sindacati,
opinioni politiche, condizioni mediche o di salute o informazioni concernenti la vita o
l’orientamento sessuale di un individuo).
Re.Bi.S. srl non si occupa della raccolta di dati personali sulle attività online svolte su
siti web di terzi o su servizi online e non consente a soggetti terzi di raccogliere dati
personali durante l’utilizzo del Sito web da parte dell’utente.
Modalità e finalità del trattamento dei dati da parte di Re.Bi.S. srl.
I dati personali forniti a Re.Bi.S. srl potranno essere utilizzati per il rapporto con
l’utente.
Gli stessi, previo consenso, potranno essere utilizzati per finalità informative e
promozionali dei servizi professionali prestati dalla nostra Società, compreso
l'inserimento dei nominativi e dei dati personali raccolti in "mailing lists" o “banche
dati” ad uso esclusivo di Re.Bi.S. s.r.l.
Re.Bi.S. srl utilizzerà inoltre i dati personali dell’utente nella prestazione dei servizi
professionali, per l’assolvimento degli obblighi legali e normativi cui è soggetta o
poiché l’utente ha concesso il suo esplicito consenso al trattamento dei dati
personali.
In relazione a una o più delle finalità sopra illustrate, Re.Bi.S. srl potrà divulgare
informazioni sull’utente a:
 soci, personale professionale (dipendente e non) e personale indiretto di
supporto appartenenti a tutte le società collaboratrici di Re.Bi.S. S.r.l., nonché
eventuali collaboratori esterni, coinvolti nello svolgimento dell’incarico e nelle
nostre procedure di controllo interno, limitatamente a quanto necessario per lo
svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci
ed il personale professionale sono tenuti alla confidenzialità e riservatezza delle
informazioni;
 autorità di vigilanza,
 autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale nei casi e con le limitazioni previsti
dalla legge;
 altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi
di revisione di riferimento. In questo caso provvederemo ad ottenere il
preventivo consenso scritto.
Il Sito web di Re.Bi.S. srl ospita applicazioni di social media che consentono all’utente
di condividere contenuti con altri utenti. È importante osservare che i dati personali
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forniti dall’utente alle applicazioni di social media possono essere letti, raccolti e
utilizzati da altri utenti dell’applicazione. Re.Bi.S. srl non esercita un controllo sugli
altri utenti e pertanto non può garantire che i dati forniti dall’utente alle applicazioni
di social media saranno trattati conformemente alla presente informativa.

Misure di protezione dei dati personali
Re.Bi.S. srl utilizza una serie di misure fisiche, elettroniche e gestionali al fine di
garantire la conservazione sicura, accurata e aggiornata dei dati personali. Tra tali
misure vi sono:
 misure di sicurezza fisica per l’accesso agli uffici della Società;
 misure di sicurezza informatica, ivi inclusi firewall e software antivirus;
 formazione iniziale e continua al personale della Società per garantire che sia
informato in merito agli obblighi di riservatezza durante il trattamento dei dati
personali.
Sebbene Re.Bi.S. srl utilizzi adeguate misure di sicurezza, una volta ricevuti i dati
personali, la trasmissione degli stessi via Internet (e-mail incluse) non è mai
completamente sicura.
La trasmissione elettronica di informazioni non garantisce la riservatezza e l’assenza
di errori. Tali informazioni possono essere intercettate, perse, distrutte, arrivare in
ritardo o incomplete o essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la
loro utilizzazione.
Re.Bi.S. srl si adopera per proteggere i dati personali, ma non può garantire la
sicurezza dei dati trasmessi alla o dalla stessa.

Durata della conservazione dei dati personali
Re.Bi.S. srl conserverà i dati personali sui suoi sistemi per il periodo più lungo tra
quelli riportati di seguito:
 il periodo necessario ai fini pertinenti della raccolta;
 il periodo di conservazione previsto dalla legge (normalmente dieci anni);
 il termine del periodo in cui potrebbero insorgere contenziosi o indagini in
relazione ai servizi forniti.

I diritti dell’utente
L’utente beneficia di una serie di diritti in relazione ai dati personali. In particolare, ha
diritto a:
 ottenere conferma del trattamento dei dati personali da parte di Re.Bi.S. srl e
richiedere una copia degli stessi in possesso della Società;
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ricevere una copia dei dati personali che lo riguardano e che ha fornito a Re.Bi.S.
srl in un formato di uso comune e trasmettere gli stessi a un soggetto terzo (nella
misura in cui il trattamento si basi sul consenso o un contratto);
chiedere l’aggiornamento dei dati personali in possesso di Re.Bi.S. srl o la
correzione dei dati personali che ritiene non corretti o incompleti;
chiedere la cancellazione dei dati personali in possesso di Re.Bi.S. srl o limitare le
modalità di utilizzo degli stessi;
revocare il consenso al trattamento dei dati personali (nella misura in cui il
trattamento si basi sul consenso);
opporsi al trattamento dei dati personali da parte di Re.Bi.S. srl.

Per esercitare i propri diritti o presentare un reclamo a Re.Bi.S. srl riguardante la
riservatezza o in caso di ulteriori domande sull’utilizzo dei dati personali, inviare un’email all’indirizzo di posta elettronica info@rebisitalia.com o scrivere al legale
rappresentante della Società all’indirizzo riportato di seguito:
Re.Bi.S. srl
Alla c.a. del dott. Carlo Brunetta
Galleria Asquini 1
33170 Pordenone, Italia

Eventuali variazioni all’informativa fornita
Re.Bi.S. srl potrà apportare, a propria discrezione, modifiche o correzioni periodiche
alla presente informativa.
La data di stesura (e successiva modifica) viene riportata alla fine del documento.
La nuova informativa si applicherà a decorrere dalla data di revisione.
Re.Bi.S. srl invita pertanto l’utente a verificare periodicamente la presenza di
eventuali aggiornamenti per essere informato in merito alle modalità di protezione
dei dati da parte di Re.Bi.S. srl.
Qualora, in qualsiasi momento, non accetti la presente Informativa sulla privacy (e le
relative revisioni periodiche), l’utente è tenuto a interrompere l’utilizzo del Sito web.
Pordenone, 22 maggio 2018
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