Privacy Policy
L’azienda titolare del sito web ha applicato tutti gli adempimenti necessari al fine di proteggere i dati personali dei propri
utenti, seguendo quanto indicato nelle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e Reg. UE 2016/679). In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano.
L’informativa è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e art. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 a coloro che
interagiscono con i servizi web per la protezione dei dati personali accessibili all’indirizzo del sito web.
L’utente è invitato, prima di fornire i dati, a prendere visione della presente informativa generale, nonché, di volta in volta,
delle eventuali e specifiche informative rilasciate ex art. 13 D.Lgs. 196/03 e artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 mostrate
prima di accedere a servizi particolari o ad aree riservate che comportino la trasmissione dei Suoi dati personali.
L’informativa generale di seguito riportata, nonché le eventuali ulteriori specifiche informative rese di volta in volta in
relazione al singolo servizio potranno essere modificate in qualsiasi momento ed a insindacabile discrezione. Le eventuali
modifiche saranno comunicate e rese disponibili sul presente sito. In ogni caso, l’utilizzo del sito
o del singolo servizio da parte dell’utente successivamente alle intervenute modifiche comporta l’assenso alle stesse.
Raccolta dei dati personali
La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti, identificati o identificabili, che lo consultano e che interagiscono con esso e con i servizi web accessibili per via
telematica.
L’informativa è resa anche ai sensi dell´art. 13 del D.lgs. n.196/2003 e artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 e si ispira alla
Raccomandazione n.2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line nell’Unione Europea,
adottata il 17 maggio 2001 dal “Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali”
istituito dall’articolo 29 della direttiva n.95/46/CE. In particolare, la presente informativa intende fornire notizie relative
alle modalità, ai tempi e alla natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
´informativa è resa solo per il presente sito e non per altri siti web esterni, eventualmente consultati dall´utente tramite
link.
L'utilizzo del sito comporta l'autorizzazione alla raccolta dei dati e delle informazioni secondo le modalità descritte nella
presente informativa, nelle specifiche informative di volta in volta rilasciate ex art. 13 D.Lgs. 196/03, nonché secondo
quanto stabilito nei termini e condizioni di utilizzo del sito.
Titolare del trattamento dei dati
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’azienda nella persona del legale rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati
Il fornitore di servizi web è stato designato quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del REG. UE 2016/679
in materia di protezione dei dati personali, in quanto incaricata alla manutenzione della parte tecnologica del sito.
Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede legale dell’azienda e sono curati solo da
personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Comunicazione e diffusione dei dati
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano specifiche richieste sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal
fine necessario.
Tipi di dati trattati
Dati di navigazione.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 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 sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli

utenti. In questa categoria di dati rientrano 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente. Tali dati sono resi anonimi e vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. Questi dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall’ utente.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito e/o la compilazione di
form pubblicati sul sito medesimo comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella mail e/o nei form di contatto.
Cookies.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero
sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali
identificativi dell’utente.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali qualora richiesti in apposite
sezioni del sito. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di inoltrare la richiesta.
Modalità 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 e accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere in qualsiasi momento 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. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679.
In particolare i soggetti interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. I diritti qui sotto elencati
potranno essere fatti valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il
trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:
- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l'esattezza di tali dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utilizzo;
- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona.

