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PRIVACY 

1. Premessa 

i. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente inseriti e 
richiesti per la registrazione al nostro portale piuttosto che in funzione della richiesta e/o fruizione dei nostri servizi tramite il 
nostro portale  saranno trattati da parte di Yon S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, adottando le misure idonee a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Secondo tale normativa, il trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.   

2. Raccolta delle informazioni 

i. La presente informativa riguarda i dati raccolti tramite i moduli di inserimento dati presenti sul sito internet https://www.yon.it, 
per la registrazione al nostro portale piuttosto che in corrispondenza di specifici servizi richiedibili o fruibili tramite il nostro 
portale. 

3. Finalità e modalità del trattamento dei dati 

I dati inseriti  saranno trattati e conservati per le seguenti finalità: 

1) per l’erogazione da parte di Yon S.r.l. dei servizi richiesti, l’esecuzione del contratto che si instauri o dovesse instaurarsi con Yon 
S.r.l. e l’adempimento degli eventuali impegni e obblighi di legge ad esso relativi o connessi e la tutela dei diritti derivanti da esso.  

A questo scopo, per coloro che intendano concludere un’operazione di investimento 

a. i dati relativi a : - provincia, - regione, - paese, - categoria, - settore merceologico, - tipologia attività, - data inserzione saranno pubblicati sul 

sito https://www.yon.it  e resi visibili a tutti gli utenti della rete internet; 

b. i dati relativi a : - fatturato, - prezzo di vendita / acquisto, - mercato di riferimento / descrizione , - n° dipendenti, saranno pubblicati sul sito 

https://www.yon.it  e resi visibili agli utenti della rete internet che si registreranno nell’apposito spazio del nostro portale denominato 

“registrati”; 

c. i dati relativi a : - denominazione sociale, - ragione sociale, - partita iva, - codice fiscale, - telefono, - fax, - r.e.a.,- indirizzo, - sito web, - email, - 

persona di riferimento, - risultato d’esercizio, - ebit, - p.f.n. ultimo anno, - patrimonio netto, - valore contabile asset, - data di acquisto, - breve 

descrizione dell’azienda; - capitale sociale, - n° dipendenti, - rete vendita, - n° soci, - n° collaboratori, - data di costituzione, - immobile, - 

superfice immobile, - n° sedi, - superfice attività, - motivo della cessione, - foto, non saranno pubblicati sul sito https://www.yon.it e non 

saranno resi visibili agli utenti della rete internet. I predetti dati verranno messi a disposizione del potenziale acquirente/venditore e dei suoi 

consulenti in via riservata al solo fine di perfezionare l’eventuale operazione; 

d. I dati potranno altresì essere utilizzati per inviare comunicazioni relative all’inserzione e per rispondere a richieste di informazione 

provenienti da terzi. 

2) per l’invio di messaggi di posta elettronica contenenti materiale ed iniziative promozionali/pubblicitari, annunci interni e 
comunicazioni commerciali relative, inerenti, connesse o collegate ai servizi e/o alle attività e/o alle iniziative di Yon S.r.l. e/o del 
sito https://www.yon.it. 

3)  per effettuare analisi statistiche, attraverso Google Analytics, utilizzando i dati personali, dati di navigazione ed utilizzo. 

Il trattamento sarà effettuato sia manualmente in forma cartacea sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, e 
comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni, o complesso di 
operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine “trattamento”. 

Gli indirizzi e le coordinate di posta elettronica fornite saranno utilizzate in conformità all’Art. 130, comma 4, del D.Lgs 196/03, 
per aggiornamenti in relazione alle nostre attività, ai nostri servizi e alle nostre offerte mediante l’invio di comunicazioni o 
materiale commerciali. In qualsiasi momento potrà esercitare il diritto di opposizione a tale trattamento inviando una e-mail 
all’indirizzo yonsrl@legalmail.it.  

4. Natura del conferimento dei dati 

i. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento hanno natura obbligatoria in relazione alle finalità descritte al punto 3, numero 1) 
che precede.  Il mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti nei campi dei diversi moduli contrassegnati da un 
asterisco potrà determinare l’impossibilità di procedere alla completa erogazione dei servizi richiesti attraverso il sito 
https://www.yon.it e/o di dar corso agli eventuali rapporti contrattuali e agli obblighi di legge.  Il conferimento e il relativo 
trattamento devono ritenersi facoltativi, e sempre revocabili, in relazione alle finalità descritte al punto 3, numeri 2) e 3) che 
precedono.   

5. Comunicazione dei dati 

i. Per le finalità di cui al punto 3 i dati verranno trattati dai dipendenti o collaboratori di Yon S.r.l. in qualità di incaricati o 
responsabili del trattamento. 

ii. Per le finalità di cui al precedente punto 3, numero 1), lettere a. e b. i dati potranno essere pubblicati sul sito internet 
https://www.yon.it  e resi visibili a tutti gli utenti della rete internet interessati. 

mailto:yonsrl@legalmail.it
https://www.yon-it/


 

YON S.r.l. 
Via Matteotti, 6/A – 42015 Correggio (RE) 

Tel. 0522 518905 – Fax 0522 507128 – yonsrl@legalmail.it 
C.F./P.IVA 02533500357 – Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. 

 

iii. Per le finalità di cui al precedente punto 3, numero 1), lettera c., i dati potranno essere comunicati da Yon S.r.l. ai soggetti 
potenzialmente interessati alla conclusione dell’operazione ed ai loro consulenti. 

iv. I dati saranno inoltre comunicati a tutti i soggetti che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti di legge, 
amministrativi o giudiziari. 

v. In tutti gli altri casi i dati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla informativa e/o 
dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite. 

6. Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196: 

i. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o dell’inesistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in ogni forma intellegibile. 

ii. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

1. dell’origine dei dati personali; 

2. delle finalità e modalità del trattamento; 

3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 co. 2 D.Lgs. 30.06.03 n. 196; 

5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 

iii. L’interessato ha diritto di ottenere: 

1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattai in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati; 

3. l’attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta l’utilizzo di mezzi 

manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato. 

iv. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

2. al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. 

Si potranno esercitare tali diritti inviando una e-mail a yonsrl@legalmail.it. 

7. Titolare e responsabile del trattamento 

i. Titolare e responsabile del trattamento è Yon S.r.l. 
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