PRIVACY POLICY SITO AZIENDALE
Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 679 del 2016 la Alinox Verona s.r.l. in qualità di Titolare del
trattamento1 dei dati personali, è tenuta a fornire specifiche informazioni relativamente alle finalità
e modalità di trattamento dei dati, ai soggetti cui possono essere comunicati e dei diritti di cui
l'interessato gode in relazione alla gestione degli stessi.
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è
valida per i visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni eventualmente raccolte tramite
canali diversi dal presente sito web.
Lo scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle
informazioni che il sito raccoglie e come le usa. Il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei
visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i
diritti degli utenti. Per informazioni più specifiche in merito ai cookies, è possibile consultare sul sito
anche il documento COOKIES-INFORMATIVA ESTESA.
Titolare del trattamento dei dati e contatti
Il Titolare del trattamento dei dati a cui è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui al punto
precedente è: Alinox Verona s.r.l., Via Valpantena, 61/D, 37142 Quinto (VR), e-mail:
inox@alinoxverona.it - PEC alinoxverona@pec.it
Categorie di dati trattati e fonte dei dati
Ai sensi dell’art. 4.1) del Regolamento UE n. 2016/679, dato personale è “qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)”
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci
sono: Cookies, Dati di utilizzo, log di sistema, nome, cognome, email, eventualmente indirizzo e
telefono e sito web.
I Dati Personali sono forniti liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo o cookies
tecnici, raccolti automaticamente durante l'uso di questa Applicazione. Si veda anche il documento
COOKIES-INFORMATIVA ESTESA presente sul sito.
Finalità del trattamento e base giuridica
Servizio

Categorie

Finalità

Base giuridica

Modulo di contatto

Dati comuni
utente/navigatore
(cognome, email, nome,
eventualmente indirizzo
e telefono, e sito web)

Erogazione di
informazioni (contatti
pre-contrattuali, es.
risposta a richieste di
informazioni, di
preventivo, o di
qualunque altra natura
indicata
dall’intestazione del
modulo)

Consenso (forniti
spontaneamente
dall’Utente con la
compilazione del form,
accessibile dopo il
consenso del banner)

Navigazione sito

Cookies tecnici

Corretto
Legittimo interesse del
funzionamento/sicurez Titolare
za del sito/ accertare,
esercitare o difendere i
diritti del Titolare in
sede giudiziaria

1

Ai sensi dell’art. 4, co. 1 del Regolamento UE n. 2016/679 per “Trattamento” si intende “ qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma
di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Navigazione sito

Altri cookies

Ottimizzazione sito

Consenso
(l’Utente,
continuando
la
navigazione presta il
consenso come
da
banner sito)

Il Titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Profilazione
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
Modalità di trattamento: come sono trattati i dati personali
I dati verranno trattati sia con modalità manuali che informatiche con l’ausilio di strumenti elettronici
e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza (art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679) e
delle finalità per cui sono stati raccolti.
Tempi di conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 Regolamento UE n. 2016/679 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Si veda anche il documento COOKIES-INFORMATIVA ESTESA presente sul sito.
Ambito di comunicazione e diffusione – categorie di destinatari (chi può accedere ai dati
personali)
Non è prevista nessuna forma di diffusione (portare a conoscenza i dati ad un numero indefinito di
soggetti) dei dati dell’utente-navigatore (interessato).
Possono venire a conoscenza dei dati dell’utente-navigatore (interessato), in qualità di autorizzati
al trattamento, il personale dipendente ed eventuali collaboratori del Titolare, esclusivamente in
relazione alle mansioni da loro svolte ed alle finalità sopra espresse.
In alcuni casi potrebbero inoltre venire a conoscenza dei dell’utente-navigatore (interessato),
alcune specifiche categorie di soggetti esterni al Titolare coinvolte nell'organizzazione/gestione del
sito, se necessario nominati Responsabili esterni del trattamento da parte del Titolare, quali ad
esempio:
- fornitori di servizi tecnici terzi, ivi compresa la manutenzione hardware e software, corrieri postali,
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione, consulenti informatici, per
finalità di manutenzione, aggiornamento, sicurezza del sito;
- consulenti legali, per la tutela interessi del Titolare;
- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o normative
regolamentari o comunitarie.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Luogo di trattamento e trasferimento dei dati a paese terzo
I dati raccolti dal sito dono trattati presso la sede del Titolare, i cui server sono ubicati all’interno
dell’Unione Europea.
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori
dell'area dell'Unione Europea (es. servizio di Google Analytics, servizio di OpenstreetMap). Il
trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la
tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield)2 per cui non occorre
ulteriore consenso.
I diritti dell'interessato

2 https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/PRIVACY+SHIELD+-+FAQ+PER+LE+IMPRESE+EUROPEE++WP+245

In relazione al trattamento dei dati personali, in ogni momento l'interessato potrà esercitare,
secondo gli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
- accesso ai dati che lo riguardano, rettifica di quelli inesatti, integrazione di quelli incompleti,
cancellazione, limitazione;
- portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro Titolare senza
impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di
cui all’art. 20 del Regolamento UE n. 2016/679 (il trattamento sia basato sul consenso ai sensi
dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE
n. 2016/679 e sia effettuato con strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al
trattamento per il perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse della Società.
Tali diritti possono essere esercitati, scrivendo al Titolare ai dati di contatto della sede legale.
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679 (in particolare, nello Stato membro in cui risiede
abitualmente o lavora o nel luogo in cui si è verificata la presunta violazione).

