
PRIVACY POLICY 2020 
ULTIMO AGGIORNAMENTO. LUNEDÌ 9 MARZO 2020 

Informativa ex art.  13 del GDPR (Reg. Eu. 679/2016) per il trattamento 
di dati personali. La presente informativa viene resa in ossequio all’art. 
13 del Regolamento 2016/679 (GDPR) agli utenti che accedono ai siti 
web di OFNetwork S.r.l. ed è relativa a tutti i dati personali trattati se-
condo le modalità di seguito indicate. 



IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è OFNetwork S.r.l. 
sede legale Via Freguglia 10 20122 Milano sede operativa ℅ PoliHub, 
Politecnico di Milano Via Durando 38 20158 Milano Partita Iva e Codice 
Fiscale 06826940964.  

DATI RACCOLTI 
I dati personali trattati sono raccolti in quanto forniti direttamente dall’in-
teressato o forniti automaticamente. I dati forniti direttamente dall’inte-
ressato sono tutti i dati personali forniti al Titolare del Trattamento con 
qualsiasi modalità, direttamente dall’interessato. In particolare sono rac-
colti e trattati ESCLUSIVAMENTE NEL PORTALE OFNETWORK.NET 
COLLEGATO AL DBPB E AL REPOSITORY OFCLOUD.IT i seguenti dati 
personali:  
• nome e cognome 
• ruolo aziendale 
• email 
• numero di telefono fisso /cellulare 
• password (scelta e gestita direttamente dal Titolare del Trattamento). 
NESSUN ALTRA INFORMAZIONE PERSONALE E’ RACCOLTA ATTRA-
VERSO I PORTALI DI NEWS OFNEWS.IT, OFTRAVEL.IT OFHOME.IT E 
SHOPPAYAPP.COM. 

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 indi-
rettamente, 
mediante elaborazione e associazioni con dati raccolti dal Titolare, con-
sentire la sua 
identificazione. I dati raccolti attraverso questo sito si dividono in: 

Dati di navigazione 
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, ed 
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altri parametri connessi al protocollo http e relativi al sistema operativo 
e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al 
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e 
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati imme-
diatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web 
non persistono per più di sette giorni. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
La cosiddetta Community di OF è costituita da: 
- dipendenti di Clienti di OFNetwork srl (Banche, Assicurazioni e in ge-

nerale operatori del mondo finanziario) 
- dipendenti e consulenti che operano per conto di OFNetwork srl (che 

danno il proprio consenso al momento di sottoscrivere il contratto di 
lavoro o l’ordine di acquisto per svolgere una attività) 

- prospect contattati direttamente dai consiglieri di OFNetwork srl (Vito 
Di Dario e Francesca Tedeschi) a cui si chiede la liberatoria per essere 
inseriti con i dati personali  (nome e cognome, email numero di cellu-
lare) 

- lettori dei siti delle news che richiedono di ricevere maggiori informa-
zioni 

- provatori e partecipanti ai Focus Group di OF. 

L’iscrizione facoltativa, esplicita e volontaria alla Community di OF e 
quindi alla ricezione di newsletter OFNews comporta la successiva ac-
quisizione dei seguenti dati personali: nome, cognome, email, profes-
sione, numero telefonico fisso o cellulare. 

L’invio esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su 
questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mitten-
te, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri 
dati personali inseriti nella missiva.  
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La mailing list è gestita direttamente con un applicativo sviluppato da 
OFNetwork srl su server in affitto da Server24 di Incubatec srl V.Scurcià-
str. 36, 39046 Ortisei BZ,  Italia Tel: +39.0471796829 Email: info@incuba-
tec.com.  

Gli indirizzi sono gestiti direttamente da Francesca Tedeschi e visibili 
solo a dipendenti e consulenti di OFNetwork. 

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono raccol-
ti, come di seguito descritte. OFNetwork fornisce i dati forniti dagli inte-
ressati solo in caso di specifico consenso dell’utente, per permettere 
l’adesione a servizi specifici e ulteriori quali l’invio di future comunica-
zioni informative e promozionali via mail o mediante strumenti elettroni-
ci.  Il conferimento dei dati elencati nella sezione “Dati Raccolti” per le 
finalità sopra descritte è obbligatorio per consentire all’utente di acce-
dere al servizio. Per tale ragione il consenso è obbligatorio e l’eventuale 
rifiuto al trattamento ovvero il mancato, inesatto o parziale conferimento 
dei dati potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di una corret-
ta erogazione del servizio. 
Il conferimento dei dati per le finalità di invio newsletter per scopi pro-
mozionali, informativi o di ricerca è facoltativo e il rifiuto a prestare il re-
lativo consenso al Trattamento darà luogo all’impossibilità di essere ag-
giornati circa iniziative commerciali e/o campagne promozionali, di rice-
vere offerte o altro materiale promozionale.  

OFNetwork srl non fornisce a terze parti nessuna delle informazioni de-
gli utenti senza il loro consenso, salvo ove richiesto dalla legge. È in 
ogni caso esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati al di fuori dello 
spazio UE. OFNetwork srl non fa uso di software di Terze parti per invio 
delle newsletter OFNews Aggregator bensì di software proprietario su 
propria piattaforma.  
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REVOCA DEL CONSENSO 
L’interessato può revocare il proprio consenso alla ricezione di comuni-
cazioni promozionali e commerciali immediatamente, inviando richiesta 
all’indirizzo email franted@ofnetwork.net di Francesca Tedeschi. 

MODALITÀ 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 obbli-
ghi di archiviazione. Il trattamento dei dati avviene a cura di personale 
interno gestito direttamente da Francesca Tedeschi e appositamente 
autorizzato e addestrato. 

L’iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disiscri-
zione da parte dell’utente, presente in ogni email, oppure dopo 12 mesi 
dall’ultima comunicazione di cui abbia evidenza di interazione diretta 
(click, apertura, risposta). 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI  
In caso di violazione dei suoi dati personali (Artt. 33 e 34 del’GDPR) il 
titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo 
competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove 
possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a 
meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti 
un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica 
all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei 
motivi del ritardo.  
Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un 
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del 
trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato 
ritardo.  

 
OFNetwork srl | sede legale: Via Carlo Freguglia 10 20121 Milano 
sede operativa: ℅ PoliHub, Via Durando 38 20158 Milano 
Partita IVA IT06826940964 | email: ofnetwork@ofnetwork.net     

pag. 5

mailto:franted@ofnetwork.net


ELEMENTI	CONTROLLATI	DA	TERZI	
Il Sito può contenere link ad altri siti, così come oggetti o elementi controllati 
da terzi. Ne sono un esempio i plug-in che possono collegare il nostro Sito a 
social network come Facebook, Linkedin Instagram o Twitter (“social plug-in”), 
di norma identificati dal logo dei vari social network.  

Se interagisce con un social plug-in sul nostro Sito, il browser può inviare al 
social network alcuni dati che la riguardano, ad esempio il suo ID utente, 
informazioni sul Sito, data, ore e altre informazioni relative al browser. Tali 
informazioni saranno trattate dai social network, di proprietà e gestiti da terzi, 
in base alle loro politiche sulla privacy. 

Non abbiamo accesso né controllo su elementi, oggetti, plug-in, cookie, web 
beacon e altri oggetti o tecnologie di tracciamento di proprietà e gestiti da 
terzi, disponibili sul nostro Sito o i siti web di terze parti interessate, a cui gli 
utenti possono accedere sul o dal Sito, né sulle metodologie di trattamento 
dei dati personali attraverso tali elementi o siti. Pertanto, decliniamo ogni 
responsabilità per tali siti web. È opportuno, in tal caso, verificare la policy sulla 
privacy di elementi e siti web di terzi, raggiungibili dal Sito, per conoscere le 
condizioni applicabili al trattamento dei dati personali, dal momento che la 
presente Policy sulla privacy si applica solo a questo Sito. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi dell’art. 15 GDPR ciascun utente ha diritto di ottenere la con-
ferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, anche se non anco-
ra registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere da OFNetwork srl ’indi-
cazione: 
• dell’origine dei dati personali; 
• della finalità e delle modalità di trattamento; 
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• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici/informatici degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato; 

• dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappre-
sentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incarica-
ti. 

Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere da OFNetwork srl l’aggiorna-
mento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei propri dati; la cancella-
zione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; l’accesso ai propri dati e cioè la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; la li-
mitazione del trattamento, la portabilità del dato, cioè il diritto di riceve-
re in formato strutturato i dati personali che lo riguardano; diritto di re-
clamo all’Autorità di controllo (sito  www.garanteprivacy.it dove potrà 
trovare apposita modulistica)  qualora non si ritenga soddisfatto  delle 
risposte che le abbiamo fornito. 

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 dirit-
to 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 al-
l’indirizzo sottoriportato. 

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE 
OFNetwork si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare pe-
riodicamente la presente Informativa in ossequio alla normativa appli-
cabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati 
personali. Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a cono-
scenza degli interessati mediante link alla pagina dell’Informativa Privacy 
presente nel sito web e saranno comunicate direttamente agli interessa-
ti a mezzo mail. 
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Invitiamo gli utenti a prendere visione della Informativa Privacy con re-
golarità, per verificare l’Informativa aggiornata e decidere se continuare 
o meno ad usufruire dei servizi offerti. 

OFNETWORK SRL 9  marzo 2020 

I SITI PRINCIPALI DI OFNETWORK SRL SONO I SEGUENTI: 

OSSERVATORIOFINANZIARIO.COM 
OSSERVATORIOFINANZIARIO.IT 
OFNETWORK.NET 
OFCLOUD.IT 
OFNEWS.IT 
OFTRAVEL.IT 
OFHOME.IT 
SHOPPAYAPP.COM
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