
 

 

PRIVACY POLICY 
La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi 
dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e succ. mod. e Reg. Eu. n. 679/2016 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) agli utenti che accedono al sito web www.youdomus.it e altri siti predisposti dalla 
società Youdomus Srl ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito 
indicate. 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è Youdomus Srl, Via Martiri di Liggieri 10/D - 
Fraz. San Michele in Escheto - 55100 LUCCA (LU).  
 
DATI RACCOLTI  
I dati personali trattati sono raccolti in quanto forniti direttamente dall’interessato o forniti 
automaticamente. 
I dati forniti direttamente dall’interessato sono tutti i dati personali che siano forniti al Titolare del 
Trattamento con qualsiasi modalità, direttamente dall'interessato. 
I dati raccolti automaticamente sono i dati di navigazione. Tali dati, pur non essendo raccolti al fine 
di essere associati all’identità dell’utente, potrebbero indirettamente, mediante elaborazione e 
associazioni con dati raccolti dal Titolare, consentire la sua identificazione. In questa categoria di 
dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 
al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario 
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server ed altri parametri relativi al 
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. L'invio facoltativo e volontario di posta 
elettronica agli indirizzi indicati nel sito comporta l'acquisizione di dati personali dell'utente e 
necessari per rispondere alle richieste degli stessi.  
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni personali. L'uso di cookies di 
sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono a 
seguito della chiusura del browser, è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di 
sessione che consistono in numeri casuali generati dal server, necessari per consentire l'esplorazione 
sicura del sito. L'utilizzo di tali cookies di sessione evitano in questo modo il ricorso ad altre tecniche 
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione e non consentono 
l'acquisizione dei dati personali identificativi dell'utente.  
 
BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono raccolti, come di seguito 
descritte. 
Utilizziamo i dati forniti dagli interessati per garantire la corretta esecuzione dei servizi presenti sul 
sito web. 
Il conferimento dei dati elencati nella sezione “Dati Raccolti” è necessario per permettere alla 
società Youdomus Srl di fornire i servizi richiesti. Il mancato conferimento dei dati può comportare 
l'impossibilità per la società Youdomus Srl di fornire le informazioni o i servizi richiesti.  
È in ogni caso esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati al di fuori dello spazio UE. 
 



 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, prevedendo in ogni caso la verifica annuale dei dati 
conservati al fine di cancellare quelli ritenuti obsoleti, salvo che la legge non preveda obblighi di 
archiviazione. 
 
Conservazione dei dati 
Il trattamento dei dati avviene di norma presso la sede della società Youdomus Srl, da personale o 
collaboratori esterni debitamente designati quali responsabili del trattamento. L’elenco completo 
dei responsabili del trattamento e degli Incaricati al trattamento dei dati personali può essere 
richiesto inviando apposita richiesta all’indirizzo email privacy@youdomus.it 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 
periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il titolare sia soggetto a 
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o 
regolamento. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
 
Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
- consulenti e commercialisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
- incaricati al trattamento che elaborino i dati forniti per l’adempimento dell’incarico. 
 
Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy e dell'art. 13 GDPR ciascun utente ha diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intellegibile. 
In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere da Youdomus Srl l’indicazione: 
 

1) dell’origine dei dati personali; 
2) della finalità e delle modalità di trattamento; 
3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici/informatici; 
4) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 
5) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

 
 
 
 



 

 

Inoltre l’interessato ha diritto di ottenere da Youdomus Srl 
 

1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei propri dati; 
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 
3. l'accesso ai propri dati e cioè la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano; 
4. la limitazione del trattamento, 
5. la portabilità del dato, cioè il diritto di ricevere in formato strutturato i dati personali che lo 

riguardano; 
6. diritto di reclamo all'Autorità di controllo. 

 
Infine l’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare 
l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio 
di materiale pubblicitario commerciale o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno essere 
inviate via email all’indirizzo privacy@youdomus.it 
 
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE 
Youdomus Srl si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente 
Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la 
Protezione dei dati personali. 
Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati mediante link 
alla pagina di Privacy Policy presente nel sito web e saranno comunicate direttamente agli interessati 
a mezzo email. 
Invitiamo gli utenti a prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare l’Informativa 
aggiornata e decidere se continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti. 


