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TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO 
DELLA PIATTAFORMA

Benvenuto su Foxwin (Foxwin). Grazie per utilizzare la nostra Piattaforma (Fennec).

Foxwin S.r.l. s.b. (di seguito Foxwin per brevità) Ti ringrazia per aver scelto di utilizzare la piattaforma web 
Fennec, di cui la stessa è proprietaria e unica titolare del diritto di sfruttamento economico, nonché unica 
titolare del diritto di paternità.
É fatto pertanto divieto di copiare, duplicare o in qualsivoglia modo utilizzare la piattaforma stessa, il 
codice sorgente della stessa o le applicazioni della stessa per scopi diversi da quelli previsti da Foxwin, 
ovvero senza che vi sia l’autorizzazione espressa di Foxwin.

1. Accesso alla piattaforma    
L’accesso alla Piattaforma è soggetto all’accettazione dei presenti termini e condizioni di utilizzo, 
dell’informativa e all’eventuale consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Eu 679/2016 
e al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni – qualora lo stesso sia necessario per il trattamento dei 
dati effettuato (https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento) - e di ogni eventuale termine e 
condizione aggiuntivo necessario alla fruizione dei servizi che l’utente richiede mediante l’utilizzo della 
piattaforma stessa.
La manifestazione di accettazione, ovvero di consenso, dovrà essere effettuata mediante apposizione 
di apposita spunta nella casella corrispondente al momento della registrazione dell’account; mediante 
tale azione l’utente dichiara di accettare il contenuto dei Termini e Condizioni di Utilizzo e si impegna al 
rispetto degli obblighi e dei divieti ivi contenuti.
La mancata accettazione, ovvero la mancata concessione del consenso al trattamento dei dati – qualora 
richiesta e necessaria – comporterà per Foxwin l’impossibilità di erogare i servizi richiesti, senza che ciò 
comporti responsabilità alcuna in capo alla predetta Foxwin.
L’Utilizzo della Piattaforma Fennec da parte di una società o di altra persona giuridica presuppone 
che il soggetto che sottoscrive il contratto di licenza con Foxwin abbia i necessari poteri per assumere 
obbligazioni in nome e per conto della società stessa, ovvero dichiari di avere tutti i poteri per assumere 
tale obbligazione.
L’accettazione dei Termini e Condizioni di Utilizzo in nome e per conto di una persona giuridica 
determinano in capo al soggetto dichiarante l’assunzione di tutti gli oneri e doveri relativi, nonché 
l’assunzione di tutte le responsabilità connesse e connaturate  a tale dichiarazione.
La medesima accettazione dei Termini e Condizioni di Utilizzo in nome e per conto di una persona 
giuridica esonera Foxwin da qualsivoglia responsabilità in relazione a condotte illecite o scorrette poste 
in essere dal dichiarante sia nei confronti della società stessa che nei confronti di soggetti terzi.

2. Registrazione e apertura dell’account
Al termine della procedura di registrazione dell’account l’Utente dovrà accettare i Termini e Condizioni 
Foxwin al fine di poter compiutamente utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma Fennec; la mancata 
accettazione dei predetti Termini e condizioni non permetterà all’utente di utilizzare la piattaforma stessa.
L’Utente fornirà a Foxwin le informazioni necessarie alla creazione dell’account stesso; in ossequio al 
principio di minimizzazione del dato Foxwin richiede per la creazione dei predetti account le seguenti 
informazioni: indirizzo email, nome utente necessarie per fornire il servizio richiesto. Nessun’altra 
informazione verrà richiesta da Foxwin al fine di creazione dei predetti account.
L’utente sarà l’unico responsabile della conservazione e della segretezza delle credenziali di accesso al predetto 
account; le stesse verranno generate da Foxwin ovvero da un proprio partner commerciale o fornitore.
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Durante la registrazione dell’account l’utente potrà determinare la propria password di accesso e Foxwin 
non potrà in alcun modo avere accesso alla stessa.
In caso di smarrimento della password di accesso l’Utente potrà provvederà a resettare la password di 
accesso smarrita e a generare nuovamente in forma anonima la propria password.
Qualora l’Utente richieda a Foxwin di recuperare le proprie credenziali di accesso potrà aprire un ticket 
mediante invio di mail all’indirizzo support@foxwin.eu utilizzando la mail di registrazione dell’account a 
seguito della quale riceverà una password temporanea (OTP) che permetterà l’accesso all’Utente al fine di 
inserire una nuova password di accesso.
In nessun caso Foxwin verrà mai a conoscenza della password di accesso dell’utente, né potrà in alcun 
modo, personalmente o mediante propri collaboratori, richiedere all’utente di fornire la stessa.
Foxwin pertanto non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali danni in ragione 
dello smarrimento o furto delle credenziali di accesso dell’account, né di attività illecite, moralmente 
riprovevoli, o in ogni caso, illegittime effettuate mediante l’account predetto.
In ogni caso Foxwin non potrà essere ritenuta responsabile per gli eventuali danni, costi, spese e/o perdite 
che l’utente dovesse patire per effetto dell’utilizzo dell’account da parte di soggetti terzi.
L’Utente in ogni caso potrà essere ritenuto responsabile per gli eventuali danni, costi, spese e/o perdite 
sostenute da Foxwin o dai terzi delle violazioni sopra descritte.
É onere dell’utente segnalare a Foxwin qualsivoglia violazione delle prescrizioni sopra descritte.  
L’Utente dichiara di essere a conoscenza che l’account ha carattere personale: è fatto divieto di utilizzare 
un singolo account da parte di più persone, salvo specifica autorizzazione.
Foxwin potrà utilizzare le informazioni relative all’Utente e all’utilizzo dell’account dello stesso, o alle 
modalità di utilizzo della piattaforma Fennec al fine di migliorare il servizio offerto.
Tutti questi dati verranno utilizzati in forma anonima e senza riconducibilità o identificazione dell’Utente. 
In tal senso non sarà necessario per Foxwin ricevere il consenso al trattamento dei dati per perseguire tali 
finalità.
Qualora fosse necessario inviare all’Utente e-mail o comunicazioni inerenti all’utilizzo della piattaforma 
ovvero comunicare modifiche tecniche alla stessa o all’Account di cui sopra, Foxwin potrà inviare 
comunicazioni agli indirizzi mail comunicati senza che sia necessario espresso consenso.
Diversamente qualora l’Utente fosse interessato a ricevere comunicazioni commerciali da parte di Foxwin 
ovvero suoi partners commerciali, ovvero fosse interessato a ricevere la newsletter di Foxwin dovrà fornire 
espresso consenso.

3. Diritto di sfruttamento economico e diritto di paternità
La Piattaforma Fennec è un opera intellettuale di esclusiva proprietà e titolarità di Foxwin che è anche 
proprietaria e utilizzatrice dei loghi della grafica e della struttura della piattaforma stessa.
L’utilizzo della stessa senza valido rapporto contrattuale in essere, ovvero senza previa autorizzazione da 
parte di Foxwin costituisce un illecito.
La duplicazione della stessa, o di parti della stessa, l’utilizzo della grafica, dei loghi o di qualsivoglia tratto 
distintivo della piattaforma stessa senza autorizzazione costituisce un illecito.
L’accettazione dei presenti Termini e Condizioni di Utilizzo non comporta la concessione e/o la costituzione 
di alcun diritto sulla Piattaforma a favore dell’Utente (ivi incluso, a titolo esemplificativo, il diritto di 
proprietà, sfruttamento, riproduzione, licenza, uso, distribuzione e/o utilizzazione in genere).
L’Utente dichiara inoltre di essere consapevole che i contenuti e i materiali caricati sulla piattaforma da 
propri collaboratori, dipendenti, ovvero soggetti dallo stesso autorizzati, rimangono di propria esclusiva 
proprietà, anche qualora gli stessi vengano elaborati dallo stesso utente con servizi messi a disposizione 
da Foxwin.
L’utente dichiara inoltre che i predetti contenuti, qualora elaborati direttamente da Foxwin (che per 
brevità verranno indicati come report) saranno di proprietà di Foxwin che li concederà in utilizzo esclusivo 
all’utente a cui si riferiscono in ragione del rapporto contrattuale in essere.
La riproduzione, la copia e/o la distribuzione, e/o pubblicazione di tale materiale da parte di soggetti 
diversi dall’Utente a cui si riferiscono deve ritenersi severamente vietata, salvo previa autorizzazione 
scritta da parte di Foxwin.
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4. Descrizione dei servizi offerti dalla piattaforma
La piattaforma Fennec offre i seguenti servizi:
1. Creazione di uno o più account Utente, a seconda della richiesta pervenuta, con possibilità di accesso 

a tutte le features messe a disposizione da Foxwin, alla navigazione completa e creazione dei link 
necessari alla raccolta delle informazioni, contenuti o materiali da parte di propri collaboratori, 
dipendenti ovvero soggetti a cui l’utente concede espressa autorizzazione.

2. Salvataggio dei contenuti o materiali inseriti da parte dei collaboratori, dipendenti ovvero soggetti a 
cui l’utente concede espressa autorizzazione e backup criptato degli stessi prima dell’elaborazione.

3. Utilizzo da parte dell’utente dei servizi e applicazioni messe a disposizione da Foxwin mediante la 
predetta piattaforma al fine di elaborare i dati sopra identificati.

4. Backup criptato dei dati elaborati dall’utente stesso mediante l’utilizzo dei servizi e applicazioni 
fornite con la piattaforma Fennec.

5. Elaborazione dei dati direttamente da parte di Foxwin a seguito di espressa richiesta da parte 
dell’utente stesso.

5. Oneri di Foxwin
Con la sottoscrizione e l’accettazione delle presenti Foxwin S.r.l. s.b. si impegna nei confronti dell’Utente 
all’erogazione delle seguenti prestazioni:
1. Creazione e attivazione dell’account/degli account richiesti dall’Utente;
2. Creazione dei servizi di raccolta informazioni legati agli account creati;
3. Backup criptato delle informazioni raccolte con le modalità di cui al punto 2);
4. Messa a disposizione dell’Utente degli strumenti di elaborazione sviluppati da Foxwin con cui lo stesso 

Utente potrà effettuare le analisi che più riterrà opportune;
5. Backup criptato delle informazioni elaborate con le modalità di cui al punto 4);

Qualora l’Utente richieda a Foxwin l’elaborazione di analisi ulteriori (report) Foxwin si impegna a 
consegnare le stesse e ad effettuare il Backup dei dati risultanti.
In questo ultimo caso i dati derivanti dalle elaborazioni direttamente effettuate da Foxwin resteranno di 
esclusiva proprietà della stessa e l’Utente potrà farne richiesta nelle modalità e condizioni definite da 
Foxwin.
Foxwin si impegna inoltre a mantenere attivi i servizi sopra indicati mediante manutenzioni ordinarie e 
straordinarie delle infrastrutture di propria proprietà, ovvero di effettuare controlli adeguati in merito al 
mantenimento dei servizi sopra indicati qualora forniti da soggetti terzi rispetto a Foxwin.
Nessuna responsabilità potrà imputarsi a Foxwin in caso di mancata erogazione dei servizi per motivi 
giustificati da esigenze tecniche, di aggiornamento dei sistemi di protezione o dei software ovvero di 
qualsivoglia sospensione del servizio necessaria per la manutenzione del sistema informatico.

6. Oneri dell’Utente
L’utente con l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni, nonché con la scelta del servizio da erogarsi, 
si impegna a versare a Foxwin i canoni previsti/le somme previste dal servizio richiesto con le modalità 
previste al momento della scelta del servizio stesso.

Il mancato pagamento dei  canoni previsti o delle somme previste prevede l’immediata sospensione 
del servizio e l’applicazione a far data dal mancato pagamento degli interessi commerciali ex DLGS 9 
novembre 2012, n. 192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, 
n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91 senza la 
necessità di messa in mora o di diffida ad adempiere.
É onere dell’Utente utilizzare i servizi erogati da Foxwin con la diligenza del buon padre di famiglia e con 
modalità tali da non violare norme imperative; Foxwin non può essere considerata responsabile per le 
condotte poste in essere dall’Utente in violazione di norme imperative ovvero della comune morale.
Foxwin si riserva la possibilità in caso di condotte poste in essere dall’Utente in violazione di norme 
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imperative ovvero della comune morale di sospendere il servizio e se necessario comunicare le stesse alle 
autorità di polizia.

7. Modifiche ai termini e condizioni d’uso
Foxwin si riserva il diritto di modificare e aggiornare i presenti Termini e Condizioni di Utilizzo in qualsiasi 
momento, senza preavviso, pubblicando la versione modificata sul proprio sito web. La versione aggiornata 
e modificata dei Termini e Condizioni di Utilizzo diverrà efficace nel momento della relativa pubblicazione 
e potrà essere visionata e stampata tramite click sul relativo collegamento ipertestuale “Termini e 
Condizioni di Utilizzo” sul sito web di Foxwin (www.foxwin.eu) ovvero sulla webapp di Fennec.

8. Modifiche ai servizi
Foxwin è costantemente impegnata nell’innovazione e nell’evoluzione dei Servizi, al fine di consentire agli 
utenti la migliore fruizione possibile della Piattaforma.
A tal fine, con la sottoscrizione dei presenti Termini e Condizioni di Utilizzo l’Utente prende atto e acconsente 
al fatto che i Servizi possono essere oggetto di modifica e aggiornamento periodico, senza preavviso. Le 
modifiche potranno includere, senza limitazione alcuna, cambiamenti o rimozioni di funzionalità o altri 
aspetti dei Servizi.
Foxwin non sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell’Utente o nei confronti di terze parti per 
qualsiasi modifica, sospensione o discontinuità di tutti o parte dei Servizi. In particolare, L’Utente accetta 
la possibilità che siano introdotti limiti a certe funzionalità e/o servizi, piuttosto che restrizioni all’accesso 
a parte dei Servizi, senza preavviso o responsabilità di sorta di Foxwin.
Le modifiche ai servizi della piattaforma non potranno in alcun modo generare in capo a Foxwin una 
responsabilità nei confronti del soggetto fruitore.

9. Garanzie e limitazioni della responsabilità
La Piattaforma e i Servizi sono resi disponibili secondo il principio “as is”, senza alcun tipo di garanzia, né 
implicita né esplicita, sulla loro conformità ad uno specifico utilizzo.
In particolare Foxwin non garantisce in alcun modo che la Piattaforma e i Servizi siano resi disponibili in 
maniera ininterrotta, tempestiva, sicura e/o priva di errori, né che l’utilizzo della Piattaforma e dei Servizi 
risponda alle tue aspettative.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo successivo (Indennizzi), con riferimento alla Piattaforma e 
ai Servizi in nessun caso Foxwin potrà essere ritenuta responsabile, (i) per qualsiasi danno diretto e/o 
indiretto o perdita di profitto che dovessi lamentare o subire, salvo il caso di dolo e/o colpa grave di 
Foxwin; (ii) per qualsiasi bug, virus, trojan horses o simile (a prescindere dalla fonte da cui è originato); (iii) 
per qualsiasi errore e/o omissione nelle tue Pubblicazioni, né per perdite, danni, costi e/o spese derivanti o 
comunque connesse dal tuo utilizzo dei Servizi e/o della Piattaforma.
Foxwin si riserva, altresì, la facoltà di sospendere il servizio, o di revocarlo, in caso di condotte illecite 
dell’utente in violazione del buon costume, della morale condivisa, ovvero in violazione di norme penali in 
vigore al momento della condotta illecita effettuata dall’Utente.
In questi casi Foxwin si riserva la possibilità di segnalare la condotta illecita alle autorità competenti, 
nonché la possibilità di oscurare e cancellare qualsivoglia contenuto ritenuto offensivo per la morale 
comune e il comune senso del pudore, ovvero considerato illecito per le norme penali vigenti senza che ciò 
comporti responsabilità alcuna nei confronti dell’Utente che, quindi, non potrà in alcun modo effettuare 
richieste di risarcimento o indennizzo per propri contenuti cancellati o oscurati in ragione di quanto sopra.

10. Indennizzi
Con l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni di Utilizzo l’utente accetta di essere l’unico soggetto 
responsabile per le attività che porrà in essere sulla Piattaforma e/o nell’utilizzo dei Servizi, l’utente accetta 
altresì espressamente di manlevare e tenere indenne Foxwin e ciascuno dei suoi dipendenti, direttori, 
fornitori e/o rappresentanti da qualsiasi responsabilità, pretesa, danno, onere, costo, spesa (ivi incluse le 
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spese legali) che dovessero derivare da o in connessione con - l’utilizzo dei Servizi e/o della Piattaforma 
da parte dell’Utente stesso - l’utilizzo dei Servizi e/o della Piattaforma da parte di un soggetto terzo utilizzi 
l’account dell’Utente (a prescindere dal fatto che sia stato o meno autorizzato) - la violazione dei presenti 
Termini e Condizioni di Utilizzo da parte dell’Utente stesso.

11. Durata e cessazione
Il Contratto avrà la durata prevista in sede di accettazione nel modulo d’ordine (annuale, biennale, triennale, 
personalizzata) e si intenderà tacitamente rinnovato, fatta eccezione per Pubbliche Amministrazioni e 
assimilate.
Il contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti mediante invio di PEC almeno 30 giorni solari prima 
della scadenza del canone successivo 
A far data da 30 giorni solari dalla data di scadenza del servizio, Foxwin invia, all’indirizzo e-mail 
indicato dell’intestatario del servizio, ripetuti avvisi di scadenza e/o un’offerta di rinnovo, per segnalare 
l’approssimarsi della scadenza del servizio e le relative istruzioni per il rinnovo.
Alla data di scadenza, il software entra in un grace period di 30 giorni. Durante questo periodo le principali 
funzionalità sono disattivate. 
Foxwin si riserva il diritto di limitare, sospendere o far cessare l’accesso dell’Utente alla Piattaforma e ai 
Servizi nel caso in cui lo stesso violasse i presenti Termini e Condizioni di Utilizzo – l’utente utilizzasse 
i Servizi e/o la Piattaforma con modalità che espongano o rischino di esporre Foxwin a responsabilità - 
l’utente interferisse con l’utilizzo della Piattaforma e/o dei Servizi da parte degli altri utenti - l’utente fosse 
richiesto dalla legge e/o da qualsiasi autorità giudiziaria e/o amministrativa.
La predetta limitazione, sospensione o cessazione sarà fatta nella assoluta discrezionalità di Foxwin, che 
non sarà in ogni caso responsabile per gli eventuali danni che potessero risultare o anche solo essere 
lamentati in relazione a tale limitazione, sospensione e/o cessazione dell’account dell’Utente alla 
Piattaforma e ai Servizi.
A seguito della cessazione dell’accesso alla Piattaforma e ai Servizi l’Utente non avrà più accesso  ai dati 
relativi all’account, che saranno anonimizzati e archiviati nei server in disponibilità di Foxwin, salvo poi 
essere cancellati allo spirare del termine di 30 gg. a seguito della cessazione dell’account stesso.  
A seguito della cessazione dell’accesso alla piattaforma, ovvero della cessazione del contratto, Foxwin 
non assume alcun obbligo di conservazione di dati inseriti o elaborati dall’Utente; Foxwin si riserva la 
possibilità di procedere alla loro anonimizzazione e al loro successivo utilizzo per implementazione della 
Piattaforma.
In ogni caso a seguito della cessazione dell’accesso alla piattaforma, ovvero della cessazione del contratto, 
i dati di cui sopra non saranno più disponibili per l’Utente salvo richieste effettuate secondo le modalità 
di cui sopra. 

12. Foro competente
Foxwin vuole assicurarsi che l’esperienza dell’Utente con la Piattaforma e con i Servizi sia sempre positiva. 
Qualora l’Utente avesse qualsiasi problema o inconveniente, si invita lo stesso a contattare il nostro team 
di supporto che potrà assisterlo nella risoluzione dei problemi riscontrati.
Tuttavia, nel caso di avvio di formali procedure giudiziarie, l’Utente prende atto e accetta che i presenti 
Termini e Condizioni di Utilizzo saranno regolati dalla legge italiana.
Fatti salvi i casi in cui il foro competente sia individuato dalla legge in via irrevocabile, qualsiasi controversia 
che possa insorgere tra l’Utente e Foxwin derivante dai presenti Termini e Condizioni di Utilizzo (ivi incluse, 
senza limitazione alcuna, quelle relative alla loro interpretazione, validità o esecuzione) sarà devoluta 
alla Camera Arbitrale della camera di commercio di Udine e decisa ai sensi del Regolamento della Camera 
Arbitrale di Disciplina dei Servizi di Arbitrato Amministrato.
Le parti di tale controversia potranno impugnare il lodo arbitrale dinnanzi alla competente Corte d’Appello 
anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
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13. Nomina a responsabile esterno del trattamento ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 4 e 28 Reg. Eu 679/2016
La società Foxwin S.r.l. s.b., con sede legale in Via Stiria, 36, - 33100 - Udine, P. IVA 02871180309 - REA: 
294326, PEC: foxwin@pec.it, in persona Causero Filippo, C.F. CSRFPP88A18C758P, legale rappresentante 
della società munito di tutti i necessari poteri per la firma del presente contratto viene nominata come 
previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16) responsabile del 
trattamento da parte dell’Utente che sottoscrive il presente contratto.
La presente nomina prevede che Foxwin (di seguito per brevità indicata quale responsabile esterno 
nel presente articolo) provveda in nome e per conto dell’Utente che sottoscrive il presente contratto 
al trattamento dei dati effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti 
diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli 
obblighi assunti nel presente contratto.
La presente nomina avrà durata sino alla revoca della stessa, ovvero sino alla cessazione del contratto 
stesso.
Il Responsabile esterno del trattamento, operando nell’ambito dei principi stabiliti dal GDPR, deve 
attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:  
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle 

attività oggetto di ogni Contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; deve predisporre 
ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni dell’art. 32 del 
GDPR;   

2. adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, 
dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle 
procedure attivate in struttura. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà anche assicurarsi della 
qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro; 

3. predisporre ed implementare le eventuali ulteriori adeguate misure di sicurezza;

Il Responsabile esterno del trattamento può  nominare appositi Responsabili o Incaricati Autorizzati ai 
sensi art. 28 e 29 del GDPR preposti alle operazioni di trattamento di cui al precedente punto 1); detti 
incaricati opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile esterno del trattamento qui nominato, 
attenendosi alle istruzioni da questi impartite; prevedere apposito programma di formazione ed 
aggiornamento Responsabili o degli Incaricati Autorizzati, in materia di privacy e sicurezza.
Il Responsabile del trattamento, qui  nominato, potrà chiedere al Titolare del Trattamento di nominare 
proprie figure aziendali quali Responsabili esterni del Trattamento in luogo o in aggiunta al legale 
rappresentante.
Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 
e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria 
competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i 
seguenti presupposti:  

a) i dati devono essere trattati:  
 i) secondo il principio di liceità;  
 ii) secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti   
 qualcosa che appartiene alla sfera altrui;  
 
b) i dati devono, inoltre, essere:  
 i) trattati soltanto per la finalità prevista in ogni contratto;
 ii) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del  
 trattamento.

• Ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e 
deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.  
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• Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle 
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (art. 84 del 
GDPR) e sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83 del GDPR).

• Il Responsabile esterno del trattamento si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e 
comunicare i dati di proprietà del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati 
rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dello stesso Titolare del trattamento, e 
pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

• Ai sensi e per gli effetti del e 28 co. 3 del GDPR, il Titolare del trattamento, ha facoltà di vigilare, 
anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui 
impartite al Responsabile esterno del trattamento

• All’atto della conclusione o della revoca di uno dei contratti in essere, il Responsabile esterno del 
trattamento permetterà al Titolare del trattamento di prelevare dai sistemi elettronici, tramite 
apposita funzione, gli archivi informatici; il responsabile esterno si impegna a cancellare fisicamente 
dai propri sistemi e dai propri archivi elettronici e cartacei tutti i dati di proprietà del Titolare del 
trattamento decorsi 60 giorni dalla data di cessazione del contratto di cui sopra.  

Per tutto quanto non Espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente 
(nazionale e europea) e ai Provvedimenti del Garante della privacy in materia di protezione dei dati 
personali.

14. Specifiche tecniche di tutela
Accesso ai dati
Foxwin opera appoggiandosi a server del proprio fornitore Google Ireland Limited, il quale dichiara 
di essere conforme con le normative previste dal nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati 
personali n. 679/16 (GDPR). I contratti sottoscritti da Foxwin ed acquisiti dal cliente rimangono a 
disposizione del cliente stesso a seguito di esplicita richiesta. Per quanto concerne le protezioni at-tive 
o passive dei dati si rimanda alle condizioni sottoscritte con Google Ireland Limited, che riman-gono a 
disposizione dell’utente presso Foxwin e verranno fornite a seguito di esplicita richiesta.

Backup ed estrazione dati
Foxwin esegue periodicamente dei backup al fine di preservare il servizio. L’accesso a tali backup è 
riservato esclusivamente al personale di Foxwin preposto. Il cliente, come da normativa europea, avrà 
sempre la possibilità di richiedere la copia dei propri dati aggiornati all’ultima versione disponibi-le in 
formato leggibile e modificabile, come previsto da normativa europea 679/2016

Login e Active Directory
Foxwin opera appoggiandosi alle Active Directory di Microsoft, la quale dichiara  di essere conforme con 
normative previste dal nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/16 (GDPR). 
I contratti, sottoscritti da Foxwin con il fornitore ed acquisiti dal cliente, rimangono a dispo-sizione 
del cliente a seguito di esplicita richiesta. Per quanto concerne le protezioni attive o passive dei dati 
si rimanda alle condizioni sottoscritte con Microsoft, che rimangono a disposizione dell’utente presso 
Foxwin e verranno fornite a seguito di esplicita richiesta.
L’elenco di eventuali fornitori è detenuto presso sede legale Foxwin e verrà mostrato da parte del cliente 
qualora vi fossero necessità motivate da normative vigenti.
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Informativa privacy ex art. 14 reg. Eu 679/2016
Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/16 (GDPR) ha la finalità di garantire 
che il trattamento dei dati personali dell’Utente si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali 
e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Tale normativa europea deve essere coordinata con il nuovo Codice della Privacy adottato dal 
legislatore italiano in recepimento delle norme e dei principi contenuti nel GDPR - Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, recante “Codice della Privacy” aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto di 
adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal D.M. 15 marzo 2019.
Pertanto è nostro dovere di Foxwin informare l’Utente sulla policy in materia di privacy.
La società Foxwin S.r.l. s.b. (di seguito Foxwin per brevità), con sede legale in Via Stiria, 36, - 33100 
- Udine, P. IVA 02871180309 - REA: 294326, PEC: foxwin@pec.it, in persona Causero Filippo, C.F. 
CSRFPP88A18C758P, legale rappresentante della società informa L’Utente, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 13-14 GDPR che i dati conferiti saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del trattamento
Foxwin è titolare del trattamento dei dati dell’Utente e tratta dati personali, identificativi (ad esempio 
nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail) – in seguito “dati personali” o anche “dati” 
- comunicati dall’Utente in occasione della predisposizione e conclusione del presente contratto per i 
servizi offerti dalla piattaforma Fennec.

2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
1. senza il consenso espresso dell’Utente (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le 

seguenti finalità di servizio: - concludere i contratti per i servizi del Titolare; - adempiere agli obblighi 
precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere con l’Utente; - adempiere agli 
obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);- esercitare i diritti del Titolare, ad 
esempio il diritto di difesa in giudizio;

2. solo previo specifico e distinto consenso dell’Utente (ex art. 7 GDPR, nonché art. 23 Codice Privacy), 
per le seguenti finalità di marketing: - inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, 
newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal 
Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; - inviare via e-mail, posta 
e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad 
esempio, business partners).

3. Modalità di trattamento
Ai sensi dell’art. 5 GDPR il trattamento dei Dati dell’Utente sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e all’art. 4 
Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite 
l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. I dati personali dell’Utente sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale. Il Titolare 
tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per 
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio ed obblighi imposti dalla legge.

4. Comunicazione dei dati
Dei dati potranno venire a conoscenza gli altri lavoratori dipendenti e collaboratori del Titolare nella 
loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento dei medesimi, nonché potranno essere 
visualizzati anche da eventuali soggetti che il Titolare del trattamento abbia regolarmente nominato 
responsabili esterni ex art. 4 e 28 reg. Eu 679/2016.; i dati dell’Utente potranno altresì essere comunicati 
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alle società e/o studi professionali che prestano – in outsourcing -  attività di assistenza, consulenza o 
collaborazione al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria 
e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti 
stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria 
per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, qualora venisse a affidato al Titolare del 
trattamento un incarico che richiedesse il loro intervento.
Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati 
dell’Utente per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I dati 
dell’Utente non saranno in alcun modo diffusi.
É diritto dell’Utente richiedere la lista completa dei soggetti nominati responsabili esterni del 
trattamento, come da paragrafi precedenti; la lista è conservata negli Uffici amministrativi presso la sede 
della società e potrà essere visionata mediante semplice richiesta presso detti uffici ovvero a mezzo 
richiesta e-mail da inviare all’indirizzo di posta elettronica support@foxwin.eu.

5. Tempi di conservazione
I dati personali di cui sopra saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento dei rapporti 
sussistenti tra le parti e comunque non per oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto in essere di 
erogazione del servizio come da obbligo di legge. Decorso tale periodo di conservazione, i Dati saranno 
distrutti e/o cancellati.
I dati acquisiti a seguito di consenso espresso per finalità di marketing e invio di comunicazioni  
commerciali saranno trattenute sino per un periodo di tempo pari a 90 gg e in ogni caso potranno essere 
sempre cancellate a seguito di opposizione da parte dell’interessato, ovvero a seguito della revoca del 
consenso.

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, il Titolare del 
trattamento non potrà garantire l’erogazione dei servizi richiesti.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.B) è invece facoltativo.
L’Utente quindi può decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di 
trattare dati già forniti: in tal caso, lo stesso non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali 
e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Potrà in ogni caso continuare ad avere 
diritto ai Servizi di cui al punto 2.A).

7. Diritti dell’interessato
L’Utente ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la 
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso 
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi 
in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri 
diritti a riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/16 e art. 7 D.Lgs. 196/03.

8. Modalità di esercizio dei diritti
L’Utente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica: support@foxwin.eu. L’Utente ha diritto di proporre reclamo presso un’Autorità di controllo. 
Qualora l’Utente non fosse più interessato alle comunicazioni di Foxwin e volesse cancellare la Sua 
iscrizione alla newsletter, potrà farlo cliccando sul link “cancellazione” presente in fondo a ciascuna 
e-mail inviata o inviando una e-mail all’indirizzo: support@foxwin.eu.

9. Titolare del trattamento, Responsabili ed incaricati
Il Titolare del trattamento dei dati conferiti dall’Utente al fine di usufruire dei servizi offerti dalla 
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piattaforma Fennec è la società Foxwin, con sede legale in Via Stiria, 36, - 33100 - Udine, P. IVA 
02871180309 - REA: 294326, PEC: foxwin@pec.it, in persona Causero Filippo, C.F. CSRFPP88A18C758P, 
legale rappresentante della società Titolare del trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento si avvale di incaricati del trattamento interni ed esterni nominati per il 
raggiungimento delle finalità specificate al punto 2 (finalità tecniche legate all’erogazione del servizio, 
finalità commerciali). L’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari 
e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento e potrà essere 
visionato a semplice richiesta.

10. Comunicazioni commerciali
Dal momento in cui L’Utente decide di avvalersi dei servizi del Titolare del trattamento lo stesso potrà 
utilizzare le informazioni di contatto fornite per inviare comunicazioni commerciali e notifiche relative a 
nuovi servizi offerti che si ritengono necessarie alla corretta esecuzione del contratto in essere.
Per disattivare la ricezione di queste comunicazioni si invita a seguire le istruzioni riportate nelle e-mail 
stesse oppure ad inviare una comunicazione all’indirizzo support@foxwin.eu.

11. Modifiche
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali 
modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare del trattamento, questo avviserà 
l’Utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine.

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte del Titolare del 
trattamento, ovvero esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR, si può inviare una e-mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica: support@foxwin.eu.


