Politica sulla privacy
Termini e condizioni generali
“ByWay” indica il servizio di digitalizzazione e scambio di dati tra diversi soggetti attraverso il web secondo i presenti termini e condizioni
generali stabiliti dall’azienda ByWay srl sita in via Macello 63/F, 39100 Bolzano – Italia (di seguito chiamata la società).
Nei presenti termini e condizioni generali relativi alla protezione dei dati e dei documenti, Le verrà spiegato il trattamento riservato ai suoi
dati personali e come può condividerli con altri utenti del servizio "ByWay".
1. Principi fondamentali di "ByWay" riguardo al trattamento dei suoi dati personali
Per proteggere i suoi dati personali, la società osserva strettamente i seguenti principi fondamentali:

•
•
•

La società raccoglie e gestisce i suoi dati personali in conformità con le leggi e le norme riguardanti la protezione dei dati della
Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.
La società utilizza i suoi dati personali esclusivamente al fine di fornirLe i servizi internet di condivisione dei dati e dei documenti
per i quali si è registrato.
La società non comunicherà in nessun caso i suoi dati personali a terzi per fini pubblicitari, né di marketing, né di altro tipo.

2 Dati di registrazione
Per usufruire del servizio di condivisione dei dati, la società deve raccogliere ed elaborare alcuni elementi dei suoi dati personali durante il
processo di registrazione. Ciò si riferisce innanzitutto ai seguenti dati:

•
•

nome utente
password

La sua password e/o il suo nome utente non saranno visibili in alcun momento a nessun iscritto in ByWay.
La società non rivelerà, né divulgherà in nessun caso la sua password e/o il suo nome utente a terzi.
Dovrà inoltre indicare i seguenti dati personali durante il processo di registrazione (campi obbligatori):

•
•
•
•
•
•

nome;
cognome;
indirizzo;
partita IVA o codice fiscale;
indirizzo di posta elettronica;
numero di telefono.

3. Condivisione dei dati/documenti con altri utenti
I servizi previsti da ByWay offrono la possibilità di gestire in maniera off-line i propri documenti nonché di poterli condividere su web con
altri utenti. Queste funzioni possono aiutarLa, ad esempio, a condividere su web i propri documenti amministrativi col suo commercialista
di fiducia evitando di doverli consegnare a mano o inviarli per posta elettronica. Allo stesso tempo potrà verificare quando il suo
commercialista ha registrato i suoi documenti in contabilità.

4. Dati per il pagamento
In caso di acquisto dei servizi a pagamento offerti dalla società, quest’ultima raccoglierà e utilizzerà i dati di pagamento, come quelli
inerenti la carta di credito o i dati bancari esclusivamente per perfezionare la transazione. Se si seleziona la carta di credito come metodo
di pagamento la società tratterà i suoi dati di pagamento unitamente agli altri dati necessari alla fatturazione (ad esempio nome e indirizzo
di fatturazione). In tali casi, la società è tenuta a trattare i suoi dati in conformità alla legge italiana applicabile. I dati di pagamento e di
fatturazione vengono inviati, raccolti e trattati dai diversi fornitori di servizi come le società di carte di credito al fine di portare a termine il
pagamento. Tutti i suoi dati di fatturazione e di pagamento vengono salvati in e mantenuti nella disponibilità della società.
5. Minorenni
L’uso dei servizi di digitalizzazione offerti dalla società è riservato a chi abbia raggiunto la maggiore età (18 anni). I genitori o i tutori legali
sono responsabili della protezione della privacy dei minori.
6. Modifiche ai presenti termini e condizioni relative alla protezione dei dati
La società si riserva il diritto di modificare, dopo la pubblicazione, i presenti termini e condizioni riguardanti la protezione dei dati, nel caso
in cui ciò fosse necessario a causa di lacune nei presenti termini e condizioni relative alla protezione dei dati o nel caso in cui ciò diventasse
necessario in relazione a servizi supplementari o modificati forniti dalla società.

