Rossi Impianti s.r.l.
Via Spinedi, 413
23010 Berbenno di
Valtellina(SO)
P.IVA 00628160145
Tel. 0342 590418
Email. ufficio@rossiimpianti.com

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt.
13-14 Reg.to UE 2016/679.
Soggetti Interessati : navigatori Sito Internet.
Rossi Impianti s.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e
per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’, con la presente La informa che la
citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e
che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità
connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
-contattare l’utente. Dati Personali raccolti: nome; email; città; numero di telefono;
-accesso tecnico e Funzionale al Sito nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del
Browser;
-finalità di navigazione Evoluta o gestione dei contenuti personalizzata;
-finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti.
Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una
corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra
indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione
errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare di
garantire la congruità del trattamento stesso.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti
finalità:
-finalità di Marketing e Pubblicità.
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Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo
eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità
del trattamento stesso.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
-a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
-trattamento temporaneo in Forma Anonima.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità dicui agli artt. 6, 32 del GDPR e
mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e
debitamente nominati per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del
rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare
ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
-ufficio Amministrazione.
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al
trattamento, in particolare a:
-

-

Google Analytics con IP anonimizzato (Google Ireland Limited). Google
Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”).
Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo
di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati
da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Questa integrazione di
Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione funziona
abbreviando entro i confini degli stati membri dell’Unione Europea o in altri Paesi
aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo l’indirizzo IP degli Utenti. Solo
in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato
all’interno degli Stati Uniti. Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del
trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Ireland
Limited che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle
proprie pagine. Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento:
Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.
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-

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited). Google reCAPTCHA è un servizio
di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. L'utilizzo del sistema reCAPTCHA è
soggetto alla privacy policy e ai termini di utilizzo di Google. Dati Personali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra
riportate, nei seguenti stati:
-paesi UE;
-Stati Uniti.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di
conservazione dei Suoi dati personali è:
-stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali;
-stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati;
-stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Gestione dei cookie: nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all’utilizzo
dei cookie Le è sempre possibile intervenire per impedirne l’impostazione e la lettura, ad
esempio modificando le impostazioni sulla privacy all’interno del Suo browser al fine di
bloccarne determinati tipi.
Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono
anche sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le
preferenze del Suo browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria
nella guida del Suo browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più
comuni, può visitare l’indirizzo www.cookiepedia.co.uk.
Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo
si desidera. Ciò non impedisce l’impostazione dei cookie, ma interrompe l’utilizzo e la
raccolta di alcuni dati da parte di tali società.
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Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Rossi Impianti s.r.l. Via
Spinedi, 413 23010 Berbenno di Valtellina(SO), P.IVA 00628160145, Tel. 0342 590418,
Email. ufficio@rossiimpianti.com

