
Informativa privacy 

OPTIMA S.p.A. SIM, con sede legale in Via Emilia Est 421, 41122 Modena (MO) (“Optima” o il “Titolare”) è il titolare del trattamento. 
Il presente documento ha l’obiettivo di informare gli utenti del sito www.optimasim.it (“Sito”) sul trattamento dei dati personali 
effettuato per il tramite del Sito. 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

Optima è il Titolare del trattamento relativamente a tutti i dati personali che sono trattati attraverso il Sito. Il Gruppo Bper, di cui 
Optima è parte, ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati di Gruppo (“DPO”), che può essere contattato per ottenere 
chiarimenti in merito al trattamento dei suoi Dati Personali al seguente indirizzo:  

 BPER Banca Spa – Ufficio Privacy e Data Protection, Via Ramelli 49 – 41122 Modena;  
 mail: dpo.gruppobper@bper.it  

Dati di contatto del Titolare del trattamento:  

OPTIMA S.p.A. SIM Via Via Emilia Est 421, 41122 Modena (MO) Telefono 059.2914728 - Telefax 059.2914785 e-mail: info@optimasim.it 
– PEC: optimasim@pec.gruppobper.it 
 
2. Tipologie di dati trattati e finalità del trattamento 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici del Sito nel corso del loro normale esercizio raccolgono alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. Rientrano in questa categoria gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei dispositivi utilizzati 
dall’utente, gli indirizzi in notazione URI/URL delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato per sottoporre la 
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, nonché altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente.  

Tali dati vengono utilizzati per ricavare informazioni statistiche sull’utilizzo del Sito e controllarne il corretto funzionamento.  

I dati di navigazione vengono conservati per un periodo non superiore a 7 giorni (salve eventuali necessità di accertamento di reati 
da parte dell’Autorità giudiziaria). 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio di comunicazioni agli indirizzi di contatto di Optima presenti sul Sito comporta la raccolta e il trattamento di dati personali 
da parte del Titolare (e.g. i dati di contatto del mittente, gli ulteriori dati personali eventualmente inclusi nella comunicazione). Tali 
dati saranno trattati esclusivamente per riscontrare la richiesta formulata dall’utente. La base giuridica del trattamento è costituita 
dall’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 6, lett. b) del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e i dati personali dell’utente sono 
a tal fine necessari; l’eventuale mancato conferimento non consentirebbe di riscontrare la richiesta. I dati personali sono trattati per 
il tempo necessario a perseguire le finalità di cui al precedente paragrafo 2. 

Cookies 

Per conoscere come Optima utilizza i cookie ed eventuali altri strumenti di tracciamento l’utente può prendere visione della cookie 
policy al relativo link presente nel footer del Sito. 

3. Modalità di trattamento dei dati personali 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e cartacei, con modalità tali da garantirne la sicurezza conformemente a 
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR.  

4. Destinatari di dati personali 

I dati personali potranno essere condivisi con: 

 dipendenti e/o collaboratori di Optima, appositamente autorizzati al trattamento; 
 società che offrono servizi strumentali all’attività del Titolare e che agiscono in qualità di responsabili del trattamento 

sulla base di un accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR (e.g. fornitori di servizi IT). 

5. Diritti degli interessati 

L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali ed eventualmente di ottenere l’accesso, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché di opporsi al loro trattamento. 
Ha inoltre il diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, nonché di ottenere la 
portabilità, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: 
dpo.gruppobper@bper.it. L’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la 
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario 
alla normativa in vigore. 

 

 
 


