
PRIVACY POLICY 
La FRECUO BUSINESS COMPANY  BG LTD , proprietaria del sito web www.diamondaffiliation.com, 
rispetta la privacy dei suoi visitatori. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla Legge sulla Protezione dei dati personali della 
Repubblica di Bulgaria e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 
679/2016, GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela, pertanto, la riservatezza 
dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i 
diritti degli utenti  che interagiscono con i servizi web di FRECUO BUSINESS COMPANY BG LTD 
accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: https://www.diamondaffiliationbc.com/.  

La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è 
valida per i visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi 
dal presente sito web, non è valida per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite 
appositi link e, pertanto, per essi non si è in alcun modo responsabili. Lo scopo dell'informativa 
privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e 
come le usa. 

Base giuridica del trattamento 
Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito i 
visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al 
trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, 
compreso l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione di un servizio.  
Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo, 
l'Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito 
inviando una mail al seguente indirizzo: info@diamondaffiliationbc.com   
A partire dal 25 maggio 2018 (data di entrata in vigore del GDPR), il presente sito tratterà alcuni 
dei dati in base ai legittimi interessi del titolare del trattamento. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
La consultazione del presente sito determina che possono essere trattati dati relativi a persone identificate 
o identificabili.  Il “titolare” del loro trattamento è: FRECUO BUSINESS COMPANY  BG LTD

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati raccolti dal sito sono trattati presso il data center della soc. Affiliationsoftware che è 
responsabile del trattamento dei dati, elaborandoli per conto del titolare, si trova nello Spazio 
Economico Europeo ed agisce in conformità delle norme europee. I dati sono curati solo da personale 
tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti 
dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (newsletter, documenti, risposte a 
quesiti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a 
terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area 
dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il 
servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea 
e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield – vedi la 
pagina informativa del Garante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra 
menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 



DATI DI NAVIGAZIONE 
La navigazione nel presente sito web determina l'attivazione automatica di procedure che acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non vengono raccolte per essere associate a 
determinati interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero anche attraverso elaborazioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati 
rientrano a titolo esemplificativo 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, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al 
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Tutti questi dati vengono utilizzati al solo fine di 
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento, con 
cancellazione immediata dopo la loro elaborazione. I dati potrebbero essere anche utilizzati per 
l’accertamento di eventuali 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. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Per accedere compiutamente ai servizi e ai contenuti erogati da FRECUO BUSINESS COMPANY BG 
LTD , attraverso il proprio sito e le proprie applicazioni, potranno essere richiesti all’utente, a 
seconda della tipologia di servizio, dati personali ed identificativi quali, ad esempio, nome, 
cognome, indirizzo di residenza/domicilio, e-mail, data di nascita, P.IVA, ecc. Per l’accesso ai servizi non 
verrà in ogni caso mai richiesto all’interessato di rilasciare dati di natura sensibile (come ad esempio 
quelli relativi a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, lo stato 
di salute, la vita sessuale, ecc.) né giudiziaria (dati in materia di casellario giudiziale, o afferenti la qualità 
di imputato o di indagato, ecc.). 
L’utente può fornire volontariamente i propri dati personali attraverso due principali modalità: 
-la compilazione di appositi moduli web, comporta l’acquisizione da parte del titolare del trattamento di 
tutti i dati inseriti volontariamente dall’utente ed il conseguente trattamento in conformità a quanto 
riportato nella presente informativa. 
- l’invio spontaneo di e-mail agli indirizzi di posta elettronica indicati sul sito, comporta l’acquisizione 
automatica da parte di FRECUO BUSINESS COMPANY BG LTD dell’indirizzo mittente necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali, compresi gli allegati, inseriti nella 
missiva. Le caselle di posta elettronica assegnate agli indirizzi indicati sul sito ed ogni altra casella di posta 
elettronica di https://www.diamondaffiliationbc.com/,  non hanno natura personale nemmeno quando 
riportano nome e/o cognome di una persona fisica ed appartengono all’organizzazione aziendale di 
FRECUO BUSINESS COMPANY BG LTD, con lo scopo primario di consentire lo svolgimento delle 
attività lavorative all’interno dell’azienda. Pertanto, al fine di garantire la massima efficienza 
organizzativa nelle comunicazioni e nell’erogazione dei servizi, i messaggi inoltrati alle nostre caselle 
di posta elettronica potranno essere conosciuti oltre che dal destinatario, anche da altre persone 
facenti parte dell’organizzazione di FRECUO BUSINESS COMPANY BG  LTD Inoltrando e-mail agli indirizzi 
di posta elettronica indicati sui nostri siti l’utente dichiara di aver preso visione ed accettato le condizioni 
di trattamento contenute nella presente policy. 
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE E FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella effettuata trasmissione. 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 
moduli di richiesta al Garante o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l'invio di materiale 
informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di 
ottenere quanto richiesto. Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria 
gestione di questo sito) l'Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi della legge sopra citata, ai 



fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di 
sanzione amministrativa. 

NEWSLETTER 
I dati raccolti da FRECUO BUSINESS COMPANY BG LTD  verranno utilizzati per l'invio, tramite posta 
elettronica, di offerte, proposte commerciali o comunicazioni di vario genere, inerenti la propria attività. 
Iscrivendosi al servizio di newsletter, l'utente acconsente la raccolta nonché il trattamento dei dati sensibili 
per le finalità sopra esposte, da parte di FRECUO BUSINESS COMPANY BG LTD  - Bulgaria, concede 
all'utente stesso la possibilità di modificare, aggiornare o cancellare i propri dati in qualsiasi momento, 
comunicando tale volontà tramite un e-mail a: info@diamondaffiliationbc.com   l'eventuale cancellazione 
dal servizio di newsletter può essere effettuata direttamente on line tramite l'apposita procedura.  

LINKS 
FRECUO BUSINESS COMPANY  BG LTD   non assume alcuna responsabilità per materiali creati o pubblicati 
da terzi con i quali il sito www.diamondaffiliationbc.com  abbia un link di collegamento. Chi decide di 
visitare un sito collegato al sito www.diamondaffiliationbc.com   lo fa a suo rischio, assumendosi l'onere di 
prendere tutte le misure necessarie contro virus od altri elementi distruttivi. Il collegamento con altri siti 
non implica che FRECUO BUSINESS COMPANY  BG LTD   sponsorizzi o sia affiliata con le entità che 
effettuano i servizi descritti in quei siti. 

USO DEL SITO DA PARTE DEI MINORI DI ANNI 18 
L’utente che non ha ancora compiuto 18 anni può liberamente navigare il nostro. Ciò che non può fare è 
utilizzare i servizi che richiedono la registrazione o il conferimento di dati e informazioni. La registrazione e 
l’utilizzo dei servizi resi disponibili attraverso il sito www.diamondaffiliationbc.com  è consentita 
esclusivamente ai maggiori di anni 18. Nessuno al di sotto di tale soglia di età deve registrarsi ai siti né 
utilizzare i servizi messi a disposizione attraverso di essi, fatto salvo non abbia preventivamente ottenuto il 
consenso di un genitore o di un tutore legale. 

COOKIE 
Come è d'uso su tutti i siti web, anche questo sito fa uso di cookies, piccoli file di testo che 
consentono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità 
del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito) e per 
l'analisi dell'uso del sito. 
I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e sono utili per 
evitare che una funzionalità richiesta possa essere fornita all'utente sbagliato, nonché per fini di 
sicurezza per impedire attacchi informatici al sito. I cookie di sessione non contengono dati 
personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per essi non 
occorre consenso. 
I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l'uso del sito, in 
particolare sono collegati ad una espressa richiesta di funzionalità da parte dell'utente (come il 
Login), per i quali non occorre alcun consenso. 
I cookie statistici sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti. I 
risultati di queste analisi si utilizzano in maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche solo se il 
fornitore di servizi utilizza i cookie in connessione al browser utilizzato o su altri dispositivi utilizzati per 
navigare sul sito. Il sito utilizza alcuni servizi di terzi che, in modo indipendente, possono installare i propri 
cookie. 
Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all'uso dei cookies. 
Disabilitazione dei cookie 
I cookies sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL 
BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookies. Occorre tenere presente che 



la disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito 
stesso. 
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web: 
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple 
Safari 
Cookies di profilazione di terze parti 
Servono a creare il profilo dell'utente con la finalità di inviare messaggi commerciali in base alle preferenze 
manifestate durante la visita al sito o per migliorare la esperienza di acquisto e navigazione. Sono cookie di 
terza parte quelli inviati da società terze. Questi cookie permettono di offrire le nostre proposte 
commerciali su altri siti web affiliati (retargeting). Sui cookie di terza parte CITEL GROUP non ha il controllo 
delle informazioni fornite dal cookie e non ha l’accesso a questi dati, si tratta di informazioni controllate 
totalmente dalle società terze secondo quanto descritto nelle rispettive privacy policy. 
AWIN - https://www.awin.com/it/informazioni-legali 
TRANSACTIONALE - https://www.transactionale.com/terms 

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

MISURE DI SICUREZZA 
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di 
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei 
dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, 
potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale 
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come 
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di 
comunicazione). 

SPECIFICAZIONE FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali rilasciati spontaneamente dall’utente, saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
propria e strettamente pertinente a ogni singolo servizio richiesto e utilizzato. In tutti i casi in cui FRECUO 
BUSINESS COMPANY BG  LTD   intendesse usare i dati forniti per finalità ulteriori o diverse rispetto a quelle 
per le quali i dati sono stati specificatamente raccolti, informerà l’interessato chiedendogli di prestare 
espresso e specifico consenso ai trattamenti ulteriori che intenderà effettuare. In tutti i casi di 
conferimento di dati personali attraverso i nostri siti, gli stessi potranno essere utilizzati per la finalità di 
compiere analisi economiche, statistiche e indagini di mercato. Tale trattamento però è sempre effettuato 
esclusivamente attraverso l’elaborazione di dati in forma anonima e su base aggregata, senza mai mettere 
in relazione le informazioni elaborate con i singoli dati personali degli interessati. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali potranno 
essere portati a conoscenza di: 

 società facenti parte di FRECUO BUSINESS COMPANY  BG LTD   a titolo di collegate
 società che forniscono a FRECUO BUSINESS COMPANY  BG LTD   specifici servizi di fornitura, quali ad
esempio, società e studi eroganti servizi e consulenza dei quali FRECUO BUSINESS COMPANY  BG 
LTD   si avvale 
 agenti di commercio facenti parte della rete vendita di FRECUO BUSINESS COMPANY BG  LTD
In ogni caso, tra le misure di sicurezza adottate, FRECUO BUSINESS COMPANY BG  LTD, in 

presenza dei necessari presupposti, provvede alla designazione a responsabile del trattamento dei 
propri agenti e 



fornitori di servizi che hanno accesso ai dati personali per effetto dell’attività svolta. I dati non sono 
normalmente oggetto di diffusione. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi della Legge sulla protezione dei 
dati personali della Repubblica di Bulgaria ed ai sensi del GDPR. Essi consistono in:   

1. Il diritto di essere informato
2. Il diritto di accesso
3. Il diritto di correzione
4. Il diritto di cancellazione
5. Il diritto di limitare il trattamento
6. Il diritto di trasferimento di dati
7. Il diritto di obiezioni
8. Diritti in riferimento al processo decisionale automatizzato e la profilazione.

Ognuno dei diritti sopracitati viene appoggiato da procedure appropriate nell’ambito dell’attività 
della FRECUO BUSINESS COMPANY BG LTD, che permettono di procedere agli atti necessari nei termini 
indicati nel GDPR. 
Tali termini sono indicati nella tabella sottostante – Termini per la richiesta del soggetto di dati.  

Richiesta del soggetto di dati Termini 
Il diritto di essere informato Al momento della raccolta dei dati (se sono stati 

forniti dal soggetto di dati) oppure entro un mese 
(se non sono stati forniti dal soggetto di dati) 

automatizzato e la profilazione 
Indefinito 

Il diritto di accesso Un mese 
Il diritto di correzione Un mese 
Il diritto di cancellazione Senza ritardi ingiustificati 
Il diritto di limitare il trattamento Senza ritardi ingiustificati 
Il diritto di trasferimento di dati Un mese 
Il diritto di obiezioni Al ricevere delle obiezioni 
Diritti in riferimento al processo decisionale 

Ai sensi del medesimo articolo della legge sopracitata si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte a:  FRECUO BUSINESS COMPANY 
BG LTD  - Bulgaria. 

Il presente documento, pubblicato all’indirizzo costituisce la “Privacy Policy” di questo sito, e potrà essere 
soggetta ad eventuali aggiornamenti. 

_____________li_______________ Firma Leggibile 

Documento di riconoscimento: 
Tipo ................................................N.  .............................
Data Rilascio _____________li_______________ 
Data Scadenza  _____________li_______________ 

Firmare, anche  al lato di ogni foglio, aggiungendo il  tipo di documento di riconoscimento ed il numero

Stefano
Testo digitato
		

Stefano
Testo digitato


Stefano
Testo digitato


Stefano
Testo digitato





