PRIVACY POLICY SITO WEB
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia di dati personali
si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di compilazione dei form “Richiesta di
informazioni” verrà effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché delle Direttive UE
nn. 58/2002 e 136/2009.

CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO
I contitolari del trattamento dei dati personali cioè le aziende che decideranno lo scopo ed i mezzi
per trattare i Suoi dati personali sono:
•
•
•

Concretix S.r.l. con sede in Montebelluna (TV) Via Feltrina Nuova 1/2 - Tel. 042323035
mail info@concretix.it;
IMB S.r.l. con sede a Trento Via Sestan 12 – Tel. 0423040035 mail
amministrazione@imbconsulting.it;
Punto Exe S.r.l. unipersonale con con sede in Montebelluna (TV) Via Feltrina Nuova 1/3 Tel. 04231996388 mail info@punto-exe.it;

LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai dati personali raccolti mediante la compilazione dei form “Richiesta di
informazioni” hanno luogo prevalentemente presso il predetto studio legale e sono svolti dai titolari
del trattamento sopra definiti. I dati personali raccolti non verranno diffusi e/o comunicati a terzi e
non verranno trasferiti in Paesi extra UE.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
E’ nominata responsabile del trattamento la società Seeweb S.r.l. Corso Lazio 9/A, Frosinone
quale Service Provider che fornisce il servizio di web-hosting e che, in tale veste, elabora i dati per
conto del titolare. Seeweb S.r.l. Corso Lazio 9/A, Frosinone si trova nello Spazio Economico
Europeo e agisce conformemente alle norme europee. La stessa può essere contattata utilizzando
i seguenti numeri recapito: info@seeweb.it
Anche Google è nominato responsabile del trattamento, poiché elabora dati per conto del titolare
(Google Analytics).

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore (tecnicamente:
l’interessato) al momento della compilazione dei “form” presenti sul sito web. La informiamo inoltre
che, così come previsto dall’art. 5 del GDPR 679/2016, i dati personali a Lei riferibili saranno
trattati in modo lecito, corretto e trasparente; raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e
successivamente trattati in modo coerente con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in
una forma che consenta l’identificazione degli interessati; trattati in maniera da garantire

un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o
dal danno accidentali.

CONSENSO
Il conferimento dei dati si basa sul consenso dell’interessato che è libero e facoltativo. Il mancato
consenso comporterà l’impossibilità di inviare i vostri dati e la vostra richiesta e l’impossibilità da
parte nostra di fornirvi il riscontro. Questi dati non verranno registrati su altri supporti o dispositivi,
né verranno registrati altri dati derivanti dalla sua navigazione sul sito.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il form di contatto sul presente sito web ha il solo scopo di consentire ai visitatori del sito di
contattare, qualora lo desiderino, l’Azienda titolare del trattamento, inviandogli tramite il suddetto
form una e-mail. La finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali è infatti
esclusivamente quella di poter eventualmente ricontattare l’utente tramite i riferimenti inviati tramite
i form “Richiesta di informazioni”, per evadere eventuali richieste contenute nel messaggio inviato
dall’utente.

DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali e particolari saranno conservati, anche in formato digitale, per un per un periodo di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati e comunque non superiore
a 36 mesi dalla loro raccolta.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20 21 del predetto
Regolamento UE e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, la limitazione al trattamento, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché il diritto alla portabilità e di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste ai titolari del trattamento sopra menzionati.
Agli interessati è riconosciuto, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

