PRIVACY POLICY
A seguito della consultazione di questo sito, possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. In questo documento si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali
del sito http://www.latermoidraulicamezzisrl.it
L'informativa è resa solo per questo sito web e non anche per altri eventualmente consultati dall’utente tramite link.
1. Titolare del trattamento
LA TERMOIDRAULICA DEI F.LLI MEZZI SRL, via Dei Veneziani 26 – 38089 Storo (TN), P. Iva
01310020225 - Tel 0465686054 - E-mail info@latermoidraulicamezzisrl.it
2. Dati trattati e finalità e basi giuridiche del trattamento
Dati generati dall’accesso al sito
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 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 e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
Questi dati potrebbero essere unicamente utilizzati dal Titolare del trattamento per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito; gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo
dello stesso; controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti; accertare responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici.
La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del sito a seguito dell’accesso dell’utente.
Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali forniti dall’utente tramite form sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a.

per dare riscontro a richieste informative;

b.

per finalità amministrative e per adempiere ad attività strettamente connesse e strumentali
alla gestione dei rapporti con gli interessati e per l’adempimento di obblighi di legge quali
ad esempio quelli di natura contabile, fiscale;

La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Cookies
Per ogni informazione si veda l’informativa sui cookie policy pubblicata nel sito.

3. Natura del conferimento
A parte quanto specificato per i dati di navigazione il conferimento dei dati:
- rispetto alle finalità di cui alle lettere a e b è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare di dar corso agli impegni contrattuali assunti;
4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le
quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi.
5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale autorizzato del trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti, qualora sia necessario o
strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere trattati da terzi nominati responsabili del trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi titolari, e precisamente:
- dipendenti/collaboratori e/o Responsabili del Trattamento designati dal Titolare, per le finalità di
cui al punto 2;
- soggetti che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra indicate
(ad es. manutenzione dei sistemi informatici).
I dati raccolti non saranno trasferiti extra UE. In ogni caso, i dati personali non saranno mai diffusi
salvo esplicita autorizzazione dell’interessato.
6. Diritti dell’Interessato
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
di accedere ai Suoi dati personali;
di chiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
di chiederne la cancellazione (alle condizioni indicate nell'art. 17 GDPR);
di limitarne del trattamento (alle condizioni dell'art.18 GDPR);
di opporsi al loro trattamento;
di richiedere una copia dei propri dati personali in formato elettronico e il diritto di trasmettere tali
dati personali per utilizzarli nell'ambito del servizio di altri Titolari (cd. portabilità dei dati);
di non essere soggetto a una decisione basata esclusivamente su un processo decisionale automatizzato, anche in materia di profilazione, qualora la decisione abbia un effetto giuridico sull'utente o comporti un effetto altrettanto significativo;
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it

