Informa va youhost.eu
Informa va ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016, rela vo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al tra amento dei da personali,
nonché alla libera circolazione di tali da .

Fon di da personali e tempi di conservazione
YouHost raccoglie e tra a da personali nel contesto dell’erogazione dei suoi servizi.
YouHost tutela la riservatezza dei da personali e garan sce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che
possa me erli a rischio di violazione.
Tu

i servizi YouHost sono conﬁgura per limitare al minimo la raccolta e l’u lizzo dei da e, laddove

possibile fornire trasparenza e controllo sulle informazioni.
I da in nostro possesso possono essere sta acquisi a raverso uno dei nostri si :
*.youhost.eu
*.youhost.cloud
youhost.it
yhmail.eu
Ques da sono raccol esclusivamente per via telema ca in modalità prote a (h ps).
Alcuni da verranno tra a e potranno essere conserva ﬁno alla chiusura dell’account da parte del cliente o
da parte di YouHost:
da , da anagraﬁci, e‐mail e conta o telefonico per la registrazione di domini
da anagraﬁci per la fa urazione degli ordini
indirizzo e‐mail per inviare comunicazioni
eventuali da di collaboratori
Tu

i da raccol saranno tra a nel rispe o della norma va vigente, e comunque, con la dovuta protezione e

riservatezza.
I VOSTRI DATI NON VERRANNO MAI TRASMESSI e nemmeno DIFFUSI A SOGGETTI TERZI, se non
per ﬁnalità amministra ve e tecniche legate alla corre a erogazione del servizio fornito.
Alcuni da saranno provvisoriamente archivia sui nostri server di produzione di sviluppo e di backup per
tu a la durata del servizio:
contestualmente all’hos ng: caselle di posta ele ronica;
contestualmente all’hos ng: ﬁles e database;
contestualmente al servizio di newsle er: da dei so oscri ori;
contestualmente al servizio drive.youhost.cloud: da degli uten e contenu ;
contestualmente alle richieste di assistenza su vostri si o servizi: credenziali di accesso e altri da ivi
presen .

I VOSTRI DATI NON VERRANNO MAI SCANSIONATI o ANALIZZATI, se non da amministratori di

sistema o incarica per ﬁnalità tecniche o legate alla sicurezza.

Finalità del tra amento
La raccolta e il tra amento dei da personali ha l’esclusiva ﬁnalità di ges re gli aspe

amministra vi

(fa urazione dei servizi) e tecnici (erogazione dei servizi e assistenza), nonché l’eventuale registrazione di domini
internet per conto dell’intestatario.
Il tra amento è necessario all’esecuzione di un contra o di cui l’interessato è parte.
E’ previsto l’invio occasionale di comunicazioni commerciali YouHost rela ve a prodo

e servizi analoghi a quelli

acquista .
In calce ad ogni comunicazione inviata è disponibile un pulsante tramite il quale richiedere la cancellazione dal
database dei des natari.

Modalità del tra amento
In relazione alle indicate ﬁnalità, il tra amento dei da personali avviene mediante strumen informa ci e
telema ci con logiche stre amente correlate alle ﬁnalità stesse e, comunque, in modo da garan re la sicurezza e
la riservatezza dei da stessi nel rispe o della citata legge. Inoltre, YouHost,
non svolge nessuna a vità di proﬁlazione;
non prende decisioni automa zzate fondate su da personali tra a .

Principi
In par colare verranno sempre rispe a i seguen principi:
liceità, corre ezza e trasparenza;
limitazione della ﬁnalità;
esa ezza;
limitazione della conservazione;
qualità, integrità e riservatezza;
responsabilizzazione del personale.

Misure di sicurezza
tu

i da sono ospita su server con tecnologia e conﬁgurazioni speciﬁche per garan re la massima

sicurezza;
tu

i servizi forni da YouHost sono in modalità prote a h ps.

i server sono prote

con sistemi an ‐intrusione e ﬁrewall;

gli applica vi e i mailserver sono prote

da brute force a asck con blocco dell’IP;

sono opera ve e descri e delle procedure di backup e di disaster recovery;
laddove possibile vengono a va sistemi di criptaggio;
laddove possibile vengono a va sistemi di accesso a 2 fa ori;
tu e le password archiviate sono criptate in database o in formato keepass;
i clien sono incoraggia ad usare password complesse.

Nota: Ogni utente deve essere consapevole che che il proprio comportamento potrebbe ridurre
l’eﬃcacia delle misure di sicurezza, so o la propria responsabilità:
usando password elementari o non sicure;
comunicando a persone non autorizzate le proprie credenziali di accesso ai servizi o alla conﬁgurazione dei
servizi;
usando so ware non sicuro o malconﬁgurato;
usando i servizi su computer o disposi vi non prote

da virus e malware;

ed altre azioni di vario po.

Scelta dei fornitori
YouHost, in linea con la sensibilità storica per il rispe o della privacy dei suoi uten ha scelto come fornitore
principale per i server e la registrazione dei domini OVH S.r.l, operatore europeo dichiaratamente molto sensibile
alla protezione dei da personali.
Leggi qui la poli ca di OVH per il tra amento dei da personali.

Sogge

autorizza all’accesso

YouHost veriﬁca con cura che ogni accesso ai da da parte di sogge

terzi sia stato autorizzato, e che il

sogge o terzo operi nel rispe o del Regolamento (UE) 2016/679.
In tal caso sarà cura di YouHost accertarsi che tali sogge

operino nel rispe o dei da personali.

Trasferimento all’estero
Nessun dato, se non tramite l’inizia va del cliente stesso, sarà mai trasmesso fuori dall’Europa.

Localizzazione dei server
Tu

i server YouHost sono ﬁsicamente in Europa (Francia, Italia).

Comunicazione a terzi e categorie di des natari
I da iden ﬁca vi dei clien YouHost potrebbero essere comunica per ﬁnalità amministra ve o contra uali a:
OVH (registrazione domini e server);
Studio commercialista (ges one delle fa ure);
Is tu bancari/postali (Ges one di incassi, pagamen , rimborsi);
PayPal Europe (se scelto come metodo di pagamento).
Si informa che la registrazione di un nome a dominio comporta l’inserimento dei propri da personali all’interno
di un registro pubblicamente accessibile (“Whois”) conservato presso la Registra on Authority competente per
l’estensione scelta.

Diri

dell’interessato

Diri

dell’interessato

YouHost è da sempre sensibile alle tema che legate alla privacy e garan sce tu

i diri

previs

dalla Dire va.

In caso di cri cità, dopo aver conta ato il tolare dei da scrivendo a privacy@youhost.eu, sarà possibile
esporre reclamo all’autorità di controllo nazionale, in Italia il Garante per la Privacy.

Diri o all’accesso, re ﬁca, cancellazione
Ogni utente può chiedere di:
accedere ai propri da ;
avere informazioni sulle ﬁnalità del tra amento, sulle categorie di da tra a , sui da che sono ogge o di
tra amento, sull’origine (per quanto disponibile) dei da ogge o di tra amento;
fare re ﬁcare i propri da (o farne bloccare il tra amento, se del caso) da parte del tolare del tra amento
che li s a tra ando, se i da sono inesa ;
fare cancellare i propri da o farne bloccare il tra amento, se del caso, da parte del tolare del tra amento
se ques li sta tra ando illegalmente.
E’ possibile aggiornare i propri da autonomamente dalla propria area cliente.
Ogni interessato può comunque far valere tali diri

in qualsiasi momento inviando una richiesta scri a (e‐mail) a

privacy@youhost.eu.

Diri o all’opposizione
L’interessato ha il diri o di opporsi in qualsiasi momento, per mo vi connessi alla sua situazione par colare, al
tra amento dei da personali che lo riguardano inviando una richiesta scri a (email) a privacy@youhost.eu.

Diri o alla portabilità dei da
L’interessato ha il diri o di ricevere in un formato stru urato, di uso comune e leggibile da disposi vo
automa co i da personali che lo riguardano.

Nel caso di caselle di posta ele ronica, di contenu web o altri par colari da , potrebbe essere chiesto un costo
tecnico.

Diri o all’informazione
YouHost si impegna a comunicare tempes vamente agli uten una eventuale rischio di violazione dei da
personali (data breach).

Titolare del tra amento
Il Titolare del tra amento dei da personali è:

Paolo Varello
privacy@youhost.eu
Torino
P.Iva 08977970014
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