
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

  
La politica sulla privacy è un atto fondamentale che descrive lo scopo e gli obiettivi della raccolta, 
elaborazione e gestione dei dati personali all'interno di Omnigest S.r.l.  
Questa informativa definisce i principi e le regole di base per la protezione dei dati personali in 
ragione della loro libera circolazione in conformità con i requisiti aziendali e di sicurezza di 
Omnigest S.r.l., nonché con i regolamenti, le best practices e gli standard accettati a livello 
internazionale.  
Al fine di garantire un trattamento equo e trasparente, Omnigest S.r.l. vuole fornire informazioni 
chiare sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, nonché consentire un facile controllo ed 
una celere gestione di tali dati e della privacy.  

  
Omnigest S.r.l. rispetta la privacy e protegge i dati personali degli utenti registratisi 
nell’applicazione iTrinus, raccolti e trattati quotidianamente dall’applicazione stessa.  
Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’applicazione, per migliorare i nostri servizi, può verificarsi che 
siano necessarie integrazioni a questa informativa sulla privacy. In questo caso, l’utente verrà 
informato anticipatamente.  
In caso di modifica di trattamenti che richiedono obbligatoriamente il consenso da parte 
dell’interessato, provvederemo a richiedere una nuova manifestazione di consenso.  
  

1. PRINCIPI DI ELABORAZIONE  
  
La Omnigest S.r.l. elabora i dati personali in conformità ai seguenti principi di elaborazione: 
in modo equo e trasparente, per quanto riguarda gli interessati ed i loro diritti; in conformità con le 
leggi applicabili, rispettando tutti i diritti degli interessati.   
  

2. QUALI SONO I DATI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO ED 
ELABORIAMO  
  
L’applicazione iTrinus raccoglie, elabora e utilizza dati personali per il suo funzionamento. Questa 
informativa sulla privacy descrive quali sono e come vengono trattati i dati personali 
dell’interessato ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”). In particolare, 
l’applicazione iTrinus raccoglie ed elabora dati personali come:   

● Informazioni di contatto, per esempio nome, cognome, email, immagine del profilo;  
● Informazioni necessarie per offrire il servizio, per esempio dati per l’autenticazione; 
● Informazioni per fini statistici, come il sesso.  

  

3. QUALI DATI PERSONALI NON RACCOGLIAMO E NON ELABORIAMO  
  
Omnigest S.r.l. non raccoglie e non elabora i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, i dati genetici, i dati relativi alla salute o i dati relativi 
alla vita o all’orientamento sessuale dell'interessato.  



  
  

4. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è:  
  
Omnigest srl,   
Via Perugino, 4   
00196 - Roma  
Italia  
  
  
Il responsabile del trattamento, per finalità di gestione dei server in cloud che ospitano il sistema 
iTrinus, è Google Cloud Platform (GCP) I server sono localizzati in un paese membro della 
comunità europea.  
  
  
5. FINALITÀ DI TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  
  
5.1. Il trattamento dei dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del modulo di 
registrazione, ha come base giuridica il consenso dell’interessato al fine di permettere il 
funzionamento del sistema iTrinus, in particolare in merito ai seguenti aspetti:  

  
● Abilitazione dell’utente all'accesso e all'uso della piattaforma iTrinus;  
● Abilitazione dell’utente alla creazione e alla gestione del profilo sulla piattaforma iTrinus;  
● Abilitazione dell’utente alla prenotazione di una camera d'albergo o di appartamenti offerti 

sulla piattaforma iTrinus;  
● Abilitazione dell’utente al pagamento di camere d'albergo o appartamenti riservati offerti 

sulla piattaforma iTrinus;  
● Autorizzazione dei proprietari di alberghi o appartamenti alla registrazione delle strutture 

sulla piattaforma iTrinus ai fini dell'emissione e riconoscimento di tali individui come 
proprietari dell'immobile.  

  
5.2. Inoltre, possiamo trattare i dati personali degli utenti registrati, previo consenso non 
necessario per l’utilizzo dell’applicazione, al fine di:  

A. inviare comunicazioni di tipo informativo e commerciale;  
B. raccogliere informazioni, categorizzate per età e/o sesso, sull’utilizzo dell’applicazione per 

finalità di marketing e statistiche.  

6. LEGITTIMI INTERESSI  

Il trattamento dei dati degli Utenti e dei Landowner è operato in forza di una relazione 
pertinente ed appropriata intercorrente tra la Omnigest S.r.l., in qualità di titolare del 
trattamento e fornitore del servizio, e gli Utenti o i Landowner, quali clienti ed interessati al 
trattamento. 

7. DESTINATARI DEI DATI  
  



Nei limiti delle finalità di trattamento suindicate, i dati raccolti potranno essere ceduti a tutti gli 
esercizi commerciali presenti nel sistema iTrinus. Inoltre, essi saranno salvati su server in cloud di 
proprietà di Google Cloud Platform (GCP) nominata Responsabile dal Titolare del trattamento.  
Google Cloud Platform (GCP) è conforme al regolamento GDPR e pertanto soddisfa tutti i requisiti 
tecnici - https://cloud.google.com/security/gdpr/   

  
I dati degli interessati saranno oggetto di diffusione:  

● Nel caso in cui l'utente prenoti una camera d'albergo, i suoi dati personali saranno visibili al 
proprietario di tale struttura, per consentire a quest’ultimo di identificare gli ospiti 
dell'albergo nel suo sistema informativo che è compatibile con il regolamento GDPR. Nel 
caso in cui l'utente desideri esercitare il diritto di cancellare i propri dati dalla piattaforma 
iTrinus, il proprietario dell'albergo verrà automaticamente informato di tale eventualità, al 
fine di rimuovere i dati dell'utente.  

  

  
8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO  
  
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.  
  

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE  
  
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al perseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati (“principio della limitazione della conservazione”, art. 5, GDPR) o in 
base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati 
in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  
  
  
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
  
Dal momento in cui Omnigest S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, raccoglie ed elabora i dati 
dell’utente iTrinus, questi potrà esercitare i seguenti diritti:  
  

Diritto di accesso – diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un 
trattamento concernente i propri dati, nonché diritto di ricevere ogni informazione relativa al 
medesimo trattamento;  
Diritto alla rettifica – diritto di ottenere la rettifica dei propri dati in possesso di Omnigest 
S.r.l., qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;  
Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, descritte all’art. 17 del GDPR, 
l’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati presenti sulla piattaforma 
iTrinus;  
Diritto alla limitazione del trattamento – diritto di ottenere la limitazione del trattamento 
concernente i propri dati, al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR;  
Diritto alla portabilità – diritto di ottenere i propri dati personali in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico e diritto di trasmettere tali dati ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti;  
Diritto di opposizione – diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali;  
Diritto di proporre reclamo – diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nell’ipotesi 
in cui i propri dati siano stati trattati in violazione al GDPR.  

https://cloud.google.com/security/gdpr/


La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto; 
l’interessato ha l’obbligo di fornire i propri dati personali, pena l’inutilizzabilità dell’applicazione.  

 11. SISTEMA DI PAGAMENTO DI TERZE PARTI  

Utilizziamo un sistema di pagamento di terze parti per elaborare tutti i pagamenti da noi effettuati. 
Non memorizziamo i dati della carta di credito o le informazioni finanziarie, bensì ci affidiamo a 
Stripe.com per queste finalità.  
Tutte le informazioni relative all'elaborazione dei pagamenti sono fornite direttamente dal nostro 
sistema di terze parti (Stripe.com), il cui uso delle informazioni personali dell'utente è regolato dalla 
relativa politica sulla privacy, consultabile qui.  

  

12. NORMATIVA SUI COOKIE  
iTrinus utilizza LocalStorage. Questa forma di cookie viene utilizzata per memorizzare 
informazioni, tra cui le preferenze dei visitatori e le pagine del sito Web a cui il visitatore ha avuto 
accesso o che ha visitato. Le informazioni vengono utilizzate per ottimizzare l'esperienza degli 
utenti, personalizzando il contenuto della nostra pagina web in base al tipo di browser utilizzato dai 
visitatori e/o ad altre informazioni. Questi dati vengono memorizzati solo localmente sul browser 
dei clienti.  

  

12.1 COOKIE DI TERZE PARTI  

L’esperienza sulla piattaforma iTrinus è supportata da un servizio di terze parti. Il sistema di 
pagamento (Stripe.com) utilizza i propri cookies, come consultabile qui.   

  

13. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
  
L’interessato potrà in qualsiasi momento modificare e revocare i consensi prestati, senza, tuttavia, 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, all’interno 
della sezione Account dell’applicazione iTrinus ed esercitare i propri diritti inviando una email al 
seguente indirizzo: privacy@itrinus.eu,.  

  
Questa informativa potrà subire modifiche. Per ogni aggiornamento, invitiamo a consultare il nostro 
sito web https://itrinus.eu/   
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