Informativa in materia di trattamento
dei dati personali
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Informativa di navigazione ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Normative di riferimento:
- Regolamento UE n. 679 del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati personali (di seguito
Regolamento UE);
- Raccomandazione n. 2/2001 del 17 Maggio 2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di
dati on-line nell'Unione Europea, adottata dalle autorità europee per la protezione dei dati personali,
riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE (di seguito Raccomandazione del
Gruppo di lavoro ex art. 29).

Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 Regolamento UE n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati
personali, la scrivente KNC – Kangaroo Net Company S.r.l., con sede in Roma, Via Zoe Fontana n.
220, in qualità di titolare del trattamento, informa i propri clienti che i dati personali acquisiti con
riferimento ai rapporti commerciali instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, così come di seguito
indicato.
1. Oggetto del trattamento
I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente sono:



dati identificativi (dati anagrafici, sede/indirizzo, tel., fax, e‐mail, dati fiscali, ecc.)
dati relativi all’attività economica e commerciale (ordini, dati bancari, dati contabili fiscali,
ecc.).

2. Finalità del trattamento:
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) Regolamento UE n. 2016/679), per le seguenti
Finalità di Servizio:


concludere i contratti per i servizi del Titolare;
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 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in

essere;
 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio), a
norma dell'art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento UE n. 2016/679;
 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio, a norma dell'art. 6
comma 1 lettera f) del Regolamento UE n. 2016/679.
In tutti questi casi il conferimento dei dati per l'espletamento delle suddette attività è
indispensabile per l’esatta esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e dunque il mancato conferimento
impedisce la conclusione del contratto per i servizi del Titolare. La necessità del conferimento dei
dati per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso costituisce la base giuridica del trattamento dei
dati a norma dell'art. 6 comma 1 lettere b) e c) del Regolamento UE n. n. 2016/679.
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 6 comma 1 lettera a) e 7 Regolamento UE n.
2016/679), per le seguenti Finalità di Marketing:




inviarLe via e‐mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
inviarLe via e‐mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali e/o
promozionali di soggetti terzi (ad esempio Business Partner) ed in particolare MKR S.r.l.
web: www.mkr‐srl.it – Ricca IT S.r.l. Web: www.ricca‐it.com, responsabile esterno del
trattamento dei dati in quanto soggetto fornitore dei servizi e dei prodotti commercializzati
dal Titolare, il quale si trova nel territorio dell'Unione Europea e agisce in conformità delle
norme europee).

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è facoltativo. Può quindi decidere di non
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti, mediante
revoca del consenso ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento UE n. 2016/679: in tal caso, non
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi
offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a
servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo il Suo diritto di revocare
il consenso già prestato a norma dell'art. 7 comma 3 del Regolamento UE n. 2016/679), precisando
in tal senso che la revoca di tale consenso non pregiudica la liceità del trattamento eseguito basata
sul consenso precedentemente espresso prima della revoca.
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3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2)
Regolamento UE n. 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione, conservazione, consultazione, elaborazione, adattamento o modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, consultazione, interconnessione, blocco, comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, limitazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I dati acquisiti verranno trattati con strumenti elettronici,
informatici e telematici e con supporti cartacei con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra indicate ad opera di collaboratori e dipendenti interni appositamente incaricati del
trattamento o di responsabili esterni del trattamento. I dati sono conservati sia su supporti
cartacei e informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla legge, di
carattere sia tecnico che organizzativo, adeguate a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei
dati personali, adottando misure di sicurezza volte ad evitare l'alterazione, la perdita, il
trattamento o l'accesso non autorizzato e a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati di carattere
personale.
In base al principio di minimizzazione, i dati che il Titolare potrà trattare saranno adeguati,
pertinenti e limitati al necessario in funzione dei fini per i quali sono trattati e rispettando in ogni
caso la volontà dell'interessato.
Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera a) del Regolamento UE n. 2016/679, il Titolare precisa che
tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio (in
considerazione anche del termine ordinario di prescrizione in materia di rapporti contrattuali) e
per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
4. Accesso ai Suoi dati
A norma dell'art. 13 lettera e) del Regolamento UE n. 2016/679 si precisa che i dati personali,
contabili e fiscali non saranno comunicati, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo a consulenti
ed a tecnici informatici, nella qualità di incaricati del trattamento o di responsabili esterni del
trattamento, per lo svolgimento di attività funzionali all’azienda, quali quelle amministrative,
contabili, fiscali e legali.
In tal caso l’utilizzo da parte dei terzi dovrà avvenire nel completo rispetto del principio di
correttezza, liceità e trasparenza e delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare di quella di
cui all'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679.
In particolare i suoi dati personali possono essere trasferiti a MKR S.r.l. web: www.mkr‐srl.it –
Ricca IT S.r.l. Web: www.ricca‐it.com, quale soggetto fornitore dei servizi richiesti dall'interessato
ed in ogni caso per l'esecuzione del contratto con il Titolare, secondo la tipologia del prodotto e le
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condizioni di vendita ad esso applicabili, il quale si trova nel territorio dell'Unione Europea e agisce
in conformità delle norme europee.
L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e degli incaricati al trattamento è custodito presso la
sede legale del Titolare del trattamento.
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Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 comma 1 lett. b) e c) Regolamento UE n.
2016/679), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) ad Autorità
giudiziarie e/o amministrative nonché a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
5. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, a norma dell'art. 13 comma 2 lettera b) del Regolamento UE n.
2016/679 Lei ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali (art.
15 Regolamento UE n. 2016/679), la loro rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679), la loro
cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679), la limitazione del trattamento degli stessi dati
(art. 18 Regolamento UE n. 2016/679), di opporsi al loro trattamento (artt. 21 e 22 Regolamento
UE n. 2016/679) ed ha comunque il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Regolamento UE n.
2016/679).
Nella Sua qualità di interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi alla Società KNC –
Kangaroo Net Company S.r.l. con sede in Roma, Via Zoe Fontana n. 220, titolare del trattamento,
utilizzando i dati di contatto sotto indicati. Ha inoltre ed in ogni caso diritto di proporre reclamo ad
un'autorità di controllo secondo le norme del Regolamento UE n. 2016/679 ed in particolare, in
base all'art. 77 dello stesso Regolamento, presso l'autorità di controllo dello Stato membro in cui
risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, sempre
fatto salvo il diritto di rivolgersi in ogni caso alla competente autorità giudiziaria ordinaria.
Dati di contatto del Titolare del Trattamento:
Kangaroo Net Company KNC S.r.l. con sede in Roma, Via Zoe Fontana n. 220,
P.Iva 06247621003
Email: privacy@knc.it
PEC: knc@pec.it
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati:
Telefono: +39 06 41294901
E‐mail: dpo@knc.it
PEC: dpoKNC@pec.it
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Cookie policy


Cosa sono i Cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che permettono al server web di memorizzare
sul browser dell’utente informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al medesimo
sito web (“Cookie di sessione”) o in seguito, anche a distanza di giorni (“Cookie persistenti”).
Un Cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus
informatici o acquisire indirizzi e‐mail. Ogni Cookie è unico per il web browser dell’utente. Alcune
delle funzioni dei Cookie possono essere demandate ad altre tecnologie.
I Cookie potranno essere di "prima parte", quando riportano come dominio il sito web oppure di
“terza parte” se vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti") da quello visitato
e sui quali possono risiedere alcuni elementi (come immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine
di altri domini) presenti sul sito visitato.



Tipologie di Cookie in base alla loro funzione
I Cookie possono avere diverse funzioni ed in base alla funzione si distinguono in:
‐ Cookie tecnici che sono quelli necessari al funzionamento del sito web stesso e a loro volta si
distinguono in:





Cookie di navigazione: ovvero quei Cookie che consentono la normale navigazione sul sito web
Cookie di funzionalità: ovvero quei Cookie che, al fine di migliorare l’esperienza di navigazione,
memorizzano le personalizzazioni scelte dall’utente (ad esempio la lingua);
Cookie analitici: ovvero quei Cookie che sono utilizzati per raccogliere informazioni sul numero
degli utenti che visitano il sito web e sulle modalità di visita. L’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali ha equiparato i Cookie analitici ai Cookie tecnici laddove i Cookie analitici siano
realizzati ed utilizzati direttamente dal sito prima parte.
Si precisa che con riferimento ai Cookie tecnici e analitici non è necessario il consenso al
trattamento dei dati personali; per i Cookie analitici di “terze parti” non è necessario il consenso
solo se vengano adottati strumenti per ridurre il potere identificativo dei Cookie (ad esempio
l’anonimizzazione dell’IP) e se le “terze parti” non incrocino le informazioni raccolte mediante i
Cookie con ulteriori informazioni di cui dispongano.
‐Cookie di profilazione che sono quelli che consentono di creare profili dell’utente al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete; per l’utilizzo di questi Cookie è richiesto il consenso dell’utente.
KNC – Kangaroo Net Company S.r.l., La informa che sul proprio sito web utilizza esclusivamente
Cookie tecnici, anche di “terze parti”, allo scopo di consentire e migliorare il funzionamento della
pagina web; non sono utilizzati Cookie di profilazione.
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E’ possibile eliminare l’utilizzo dei Cookie; in tal caso, tuttavia, non si potrà più disporre di alcune
funzioni necessarie per navigare. La informiamo che in ogni momento Lei può disabilitare l’utilizzo
dei Cookie sul proprio computer, modificando la configurazione del proprio browser di
navigazione. Le modalità dipendono dal browser utilizzato e sono descritte nel menù di aiuto dello
stesso.
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Si riportano, di seguito, le opzioni per attivare/disabilitare l'utilizzo dei Cookie per i browser più
diffusi:
INTERNET EXPLORER:
Menu: Strumenti/Opzioni Internet
Tab Privacy, poi Siti: in Indirizzo del sito web inserire l’indirizzo completo (URL) del sito web di cui vuole personalizzare i parametri
della privacy:
Per autorizzare la registrazione dei Cookie del sito web in questione sul proprio computer, cliccare Autorizzare;
Per impedire la registrazione dei Cookie del sito web in questione sul proprio computer, cliccare Bloccare.
MICROSOFT EDGE
Menu: Impostazioni
Tab Impostazioni avanzate, poi Cookie: si può decidere di impedire la registrazione (totale o parziale) dei Cookie sul proprio
computer, oppure di accettarli tutti. Per bloccare la registrazione dei soli Cookie di terze parti, cliccare Bloccare solo i Cookie di
terze parti.
SAFARI
Preferenze; Tab Privacy e Configurare i Cookie.
CHROME
Cliccare sull’icona delle impostazioni che si trova sulla barra degli strumenti del browser: Parametri, cliccare su Visualizzare i
Parametri avanzati.
Nella sezione Privacy cliccare su Parametri del contenuto.
Nella sezione Cookie può modificare i seguenti parametri: Bloccare i Cookie, Bloccare i Cookie per default, Autorizzare i Cookie per
default, Definire le eccezioni per i Cookie di alcuni siti web o domini.
FIREFOX
Cliccare su Strumenti, poi su Opzioni.
Tab Privacy: nella rubrica Impostazioni cronologia selezionare Utilizza impostazioni personalizzate.
Selezionare la casella Accettare Cookie e cliccare sulle eccezioni per selezionare i siti web che sono da autorizzare sempre o no per
quanto riguarda l’installazione di Cookie sul suo terminale.
OPERA
Cliccare su Preferenze, poi su Avanzate, poi su Cookie.
Le preferenze dei Cookie permettono di controllare il modo in cui Opera gestisce i Cookie.
La regolazione per default prevede l’accettazione di tutti i Cookie.
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