
 

 

1 

 

Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali 
Art. 13 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) 

 
Gentile Cliente e Fornitore, 
 
Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra società è in possesso 
di Vostri dati, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, alcuni dei quali potrebbero essere qualificati come 
personali dal GDPR UE 679/2016. In conformità a tale norma Vi invitiamo, quindi, a leggere attentamente la seguente 
informativa. 

1. Natura dei dati trattati: Trattiamo i Vostri dati anagrafici, fiscali, di natura economica, necessari allo svolgimento dei 
rapporti contrattuali in essere o futuri. 

2. Finalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati: I Vostri dati vengono trattati per tutta  la  durata  del  
rapporto  contrattuale  ed  eventualmente  successivamente,  sulla  base  di esigenze contrattuali o a seguito di 
adempimenti di obblighi legali e fiscali,  al fine di un’efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. Gli stessi 
saranno conservati conformemente alla normativa vigente. 

3. Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a 
garantirne sicurezza   e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio 
di mezzi informatici automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

4. Obbligo o  facoltà  di  conferire  i  dati:  Per  quanto  concerne  i  dati  che  siamo  obbligati  a conoscere, il loro 
mancato conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in 
cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 

5. Ambito di conoscenza dei Vostri dati:  Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza  dei  Vostri  
dati: Titolare,  Responsabile ed  incaricati del  trattamento nominati per iscritto dalla scrivente società, soci, addetti 
alla contabilità ed alla fatturazione, addetti commerciali, soggetti nostri consulenti in qualità di responsabili esterni e 
nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione (previo nostra lettera di incarico e/o 
stipula contratto che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza) nonché soggetti che hanno necessità di accedere 
ai Vostri dati per consulenze legali, con finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, quali l’esecuzione 
dei contratti in atto, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati. 

6. Comunicazione e diffusione: I Vostri dati non verranno da noi diffusi a soggetti indeterminati; potranno altresì essere 
comunicati, per ragioni di rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico o 
privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo (o facoltà riconosciuta da norme di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria) o necessità di comunicazione. 

7. I Vostri diritti: Gli artt.  dal 15  al 22  del GDPR UE  679/2016 Vi conferiscono specifici diritti.  In particolare, potrete 
ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione di tali dati e delle 
finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un 
Vostro interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
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TIPOLOGIA 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. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 
sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati in questione potrebbero anche essere 
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del 
nostro sito. 
 
COOKIES 
Per cookie s'intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer e che 
ha la funzione di snellire l'analisi del traffico sul Web o di segnalare quando un sito specifico viene 
visitato, consentendo alle applicazioni Web di inviare informazioni a singoli utenti. Questo sito 
web, fa uso di cookies. Gli utenti potranno in qualsiasi momento disabilitare nel proprio browser 
la funzionalità di tracciamento dei “cookies” ma in alcuni casi questo potrà comportare 
malfunzionamenti nell’uso del nostro sito. 
 
Statistiche 
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e 
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 
 
Google Analytics (Google) 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“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. 
Le funzioni di Google Analytics sono implementate in base alla pubblicità display (ad esempio 
remarketing, rapporti sulle impressioni della Rete Display di Google, integrazione di DoubleClick 
Campaign Manager o rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics). 
Il titolare del sito e fornitori di terze parti, tra cui Google, utilizzano sia cookie proprietari (come il 
cookie di Google Analytics) sia cookie di terze parti (come il cookie di DoubleClick) per 
determinare la correlazione tra le visite al sito web e le impressioni degli annunci, gli altri utilizzi dei 
servizi pubblicitari e le interazioni con tali impressioni e servizi pubblicitari. 
Il titolare del sito web utilizza i dati della pubblicità basata sugli interessi di Google o i dati di terze 
parti sui segmenti di pubblico (ad esempio età, sesso e interessi), per conoscere non solo il 
numero di visite di utenti in un intervallo di date, ma anche l'identità di tali utenti e il variare del loro 
comportamento in base all'attributo (ad es. maschio o femmina). 
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Questi dati sono disponibili anche nei rapporti personalizzati e vengono utilizzati come base per la 
segmentazione, per valutare in che modo varia il comportamento degli utenti del sito in base a dati 
demografici e interessi; ad esempio, gli utenti di sesso maschile interessati alle automobili 
effettuano la conversione più spesso o leggono determinati tipi di contenuti con maggiore 
frequenza rispetto agli utenti di sesso femminile interessati all'abbigliamento per atletica. 
Il titolare del sito web utilizza questi dati al solo fine di ricavare informazioni statistiche e di mercato 
e non vengono in nessun caso divulgati a terzi., tuttavia, utilizzando le Impostazioni annunci ( 
https://www.google.it/settings/ads ), i visitatori possono disattivare Google Analytics per la 
pubblicità display e personalizzare gli annunci per la Rete Display di Google. 
Per offrire ai visitatori dei siti web la possibilità di impedire l'utilizzo dei propri dati da parte di 
Google Analytics, Google ha sviluppato il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione 
del JavaScript di Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) scaricabile da questa pagina: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Dati personali raccolti: Cookies e Dati di navigazione ed utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ - 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 
Poiché le leggi variano in base al Paese e alla zona e Google Analytics può essere utilizzato in 
modi diversi, Google non può fornire una formulazione esatta del testo da includere nelle norme 
sulla privacy. Solo tu comprendi a fondo gli aspetti unici e le peculiarità della tua azienda e le tue 
norme sulla privacy devono riportare queste informazioni che solo tu puoi fornire. 
 
Google Mobile e geolocalizzazione 
In questo sito è presente una mappa in cui, tramite Google, è possibile accedere ad una varietà di 
applicazioni per cellulari scaricabili su smartphone e alcune di queste applicazioni, come Ricerca 
Google, Maps e Latitude, includono funzioni di geolocalizzazione. Alcuni utenti potrebbero essere 
preoccupati dall’eventualità che la propria posizione possa essere condivisa con altri utenti. Ogni 
applicazione consente di regolare l’impostazione della privacy in modo da poter condividere la 
quantità di informazioni desiderata. 
 
Ricerca Google. La prima volta che si utilizza Ricerca Google sul telefono, viene chiesto se si 
desidera consentire all’applicazione di utilizzare le informazioni sulla propria posizione. In Android, 
la pagina delle impostazioni del browser permette di disattivare completamente il rilevamento della 
posizione nel browser o di cancellare i siti che in precedenza erano autorizzati ad accedere alla 
propria posizione. Su altri telefoni (BlackBerry o iPhone, ad esempio) è possibile disattivare il 
rilevamento della posizione tramite le opzioni nell’applicazione stessa. 
 
Maps. Google Maps fa uso della funzionalità di geolocalizzazione del browser web utilizzato per 
determinare la posizione. Google Maps accede alla posizione dell’utente dal browser e può farlo 
solo con dopo esplicito consenso. La prima volta che si utilizza la funzione La mia posizione, il 
browser chiederà se si vuole condividere la propria posizione con Google Maps. Se non si accetta, 
la propria posizione non verrà condivisa con Google Maps e la funzione La mia posizione sarà 
disattivata. 
 
Latitude. Google Latitude permette di controllare la quantità di informazioni sulla posizione che si 
desidera condividere con gli utenti di propria scelta. Prima che la propria posizione possa essere 
visualizzata da qualcuno, sarà necessario inviare una richiesta di posizione aggiungendo la 
persona come amico, oppure si dovrà accettare la sua richiesta di posizione e scegliere di 
condividere a propria volta la propria posizione. Ci si può disconnettere dall’account e disattivare 
Google Latitude per interrompere la condivisione della propria posizione in qualsiasi momento dal 
menu Privacy. Per ulteriori informazioni su come regolare le impostazioni di privacy su Latitude: 
http://www.youtube.com/watch?v=nXmcoadcoJY 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nXmcoadcoJY
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Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o 
nella sezione Contatti, comporta per sua stessa natura, la successiva acquisizione dell'indirizzo del 
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti 
nella missiva. 
Tali dati vengono utilizzati al solo fine di fornire agli utenti le informazioni richieste o per eseguire il 
servizio o la prestazione interessati e vengono conservati solo per il tempo necessario per 
svolgere dette operazioni. L’invio volontario di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati di 
questo sito o tramite un eventuale form nella sezione Contatti del sito, presuppone la conoscenza 
ed accettazione di quanto stabilito nella presente Informativa. 
Invitiamo i nostri utenti, nelle Loro richieste di servizi o nei Loro quesiti, a non inviare nominativi o 
altri dati personali di soggetti terzi, che non siano strettamente necessari. 
 
 
SOCIAL NETWORKS 
Scegliendo di connettersi alle pagine aziendali di uno o più social network, ad esempio: Facebook, 
Twitter, Google+, Linkedin, You Tube, Instagram ecc, l’utente consente alle applicazioni di 
identificarlo per dargli accesso a servizi dedicati. Il loro mancato conferimento comporta 
l'impossibilità di effettuare il collegamento alla pagina del social network. 
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 
esterne, direttamente dalle pagine dell’Applicazione. 
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un 
servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino 
il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 
Alcuni esempi di interazioni con i social network: 
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook) 
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network 
Facebook, forniti da Facebook Inc. 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – https://www.facebook.com/about/privacy 
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter) 
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network 
Twitter, forniti da Twitter Inc. 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – https://twitter.com/privacy 

 
 
 
 

Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente a CI-ESSE DI ANTONELLI GIANCARLO o al Responsabile del 
trattamento ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali. 
 
 
Titolare del trattamento: CI-ESSE DI ANTONELLI GIANCARLO 
Il Responsabile del trattamento è il Sig. Giancarlo Antonelli 
 

 

Cordiali saluti 
 

Giancarlo Antonelli 
 
 
 


