DC IMPIANTI s.a.s. di Daniel Ciontoli G. & C.
Tel. +39 3470418391

Privacy Policy
Titolare del Trattamento dei Dati:
DC IMPIANTI s.a.s. di Daniel Ciontoli G. & C., avente sede in Via A. Vivaldi, 4 - 21050 Lonate
Ceppino (VA), d'ora in avanti denominato "Titolare"
Indirizzo e-mail del Titolare: info@dcimpianti.it
Questa informativa fa riferimento esclusivamente a questo sito web: www. dcimpianti.it
d'ora in avanti denominato "Sito"
Il Titolare, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche – Codice in materia di
protezione dei dati personali ("Codice Privacy") – e del Regolamento UE 679/2016
applicabile dal 25 Maggio 2018 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR")
(d'ora in avanti Codice Privacy e GDPR sa ranno collettivamente indicati come "Normativa
Applicabile"), riconosce l'importanza della protezione dei dati personali e considera la sua
tutela uno degli obiettivi principali della propria attività. Prima di comunicare qualsiasi
dato personale, il Titolare ti invita a leggere con attenzione la presente Privacy Policy,
poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di
sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della Normativa
Applicabile. La presente Privacy Policy, inoltre: si intende resa solo per il Sito mentre non
si applica ad altri siti web eventualmente consultati tramite link esterni; è da intendersi
quale Informativa resa ai sensi dell'art. 13 della Normativa Applicabile a coloro ch e
interagiscono con il Sito; si conforma alla Raccomandazione n. 2/2001 relativa ai requisiti
minimi per la raccolta di dati on-line nell'Unione Europea, adottata il 17 maggio 2001 dal
Gruppo di Lavoro Articolo 29. Il Titolare ti informa che il trattamento dei tuoi dati personali
sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e
della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I tuoi dati
personali verranno pertanto trattati in a ccordo alle disposizioni legislative della Normativa
Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Oggetto del trattamento
Per "Dati Personali" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un

numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più`
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o
sociale.
I Dati Personali raccolti dal Sito sono i seguenti:
•

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi
implicitamente nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni
che per loro natura potrebbero, mediante associ azioni ed elaborazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es. indirizzo IP, nomi di domini dei
computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano al sito, ecc.). Questi dati vengono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni di tipo statistico (quindi sono anonimi) e per
controllare

il

corretto

funzionamento

del

sito.

Vengono

cancellati

subito

dopo

l'elaborazione. I dati sui contatti web non vengono conservati, comunque, per più di sette
giorni salvo eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del sito. Nessun dato
derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso, salvo che per adempiere agli obblighi
previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie.
•

Dati forniti volontariamente

Qualora gli utenti/visitatori collegandosi a questo sito inviino propri dati personali per
accedere a determinati servizi, ovvero, per effettuare richieste via posta elettronica, si avrà
l'acquisizione di tali dati da parte del Titolare e/o dei terzi uni tamente ai quali il Titolare
potrebbe fornire il servizio richiesto dall'utente/visitatore; tali dati verranno trattati
esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio in
conformità con la presente Policy e le specifiche Informative privacy fornite in fase di
adesione ai singoli servizi. I dati personali espressamente conferiti dagli utenti/visitatori
verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per
ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi, fermo restando quanto previsto
nelle Informative specifiche dei singoli servizi. Il Titolare tratterà questi dati nel rispetto
della Normativa Applicabile, assumendo che siano riferiti a te o a terzi soggetti che ti hanno
espressamente autorizzato a conferirli in base ad un'idonea base giuridica che legittima il
trattamento dei dati in questione. Rispetto a tali ipotesi, ti poni come autonomo titolare del
trattamento, assumendoti tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso,
conferisci sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta
di risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire al Titolare da terzi
soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati attraverso il tuo utilizzo del Sito in
violazione della Normativa Applicabile.
•

Cookie e tecnologie affini

Il presente sito utilizza esclusivamente Cookies Tecnici

Finalità del trattamento
I Dati Personali che fornisci attraverso il Sito saranno trattati dal Titolare per le seguenti
finalità: finalità inerenti l'esecuzione di un servizio conseguente ad una tua richiesta (es:
richiesta di contatto tramite la compilazione del form presente alla pagina Contatti); Il
conferimento dei tuoi Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo ma il loro
eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una tua
richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il Titolare è soggetto.

Modalità del Trattamento e Misure di Sicurezza e Riservatezza dei Da ti
I dati degli Utenti sono trattati, con strumenti elettronici e/o automatizzati e non, per
mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultaz ione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. In conformità alla normativa
vigente il Titolare ha adottato specifiche misure di sicurezza per pr evenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Periodo di conservazione
Il Titolare conserverà e tratterà i dati personali per il solo tempo strettamente necessario
per adempiere alle Finalità del Trattamento di cui s opra.

Accesso Dati
I dati potranno essere resi accessibili esclusivamente per le finalità di cui sopra a:
•

dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società collegate, controllate, affiliate,
nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema;

•

società terze o altri soggetti, persone, società, associazioni o studi professionali che
prestino servizi ed attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità
di responsabili del trattamento;

•

fornitori, tecnici addetti all'assistenza hardware e software, istituti di credito, studi
professionali, etc.

Il Titolare comunica che i dati non saranno oggetto di diffusione.

Trasferimento Dati
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione

dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra -UE. In tal caso, il Titolare assicura
sin d'ora che il trasferimento dei dati extra -UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione
adeguato e/o adottando le clausole contrattua li standard previste dalla Commissione
Europea.

Diritti degli Utenti
L'Utente avrà la facoltà di esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
•

ottenere da parte del Titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;

•

ottenere la conferma: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e m odalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti automatizzati; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codic e
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;

•

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessar ia
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

•

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
(es. Newsletter).

Ove applicabili, l'Utente ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 -21 GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati

contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all'Autorità Garante.

Modalità di esercizio dei diritti
L'utente può in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra, contattando il Titolare
via e-mail all'indirizzo sopra riportato.

Siti Web di terzi e altri siti del Titolare
Si segnala sin d'ora che, qualora il Sito dovesse contenere link che rimandano a siti web di
soggetti terzi, il Titolare non può esercitare alcun controllo sul contenuto di tali siti web né
ha alcun accesso ai dati personali degli utenti visitatori dei medesimi. Si consiglia, pertanto,
di leggere attentamente le relative politiche sulla privacy ed i termini d'uso di tali siti web,
prima di fornire o acconsentire al trattament o dei propri dati personali.

Aggiornamenti dell'Informativa
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale
entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi
servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è
invitato a consultare periodicamente questa pagina.
Data di ultima modifica: La presente informativa è stata aggiornata il 30/01/2019.

