Privacy Policy
Note Legali e Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 e del
GDPR 2016/679
Gentile Utente,
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. La informiamo che i dati personali da Lei forniti sono trattati
secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito Codice Privacy) e dal "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di
seguito “GDPR”).
•

La D.C. 69 SRL in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR
fornisce le informazioni sotto elencate.

•

Atipico Srl in qualità di “Responsabile esterno del trattamento” per la sola finalità di gestione,
assistenza tecnica e/o manutenzione dei servizi web ha accesso ai dati, nel rispetto del GDPR
e nelle modalità descritte di seguito.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo,
pertanto, le seguenti informazioni:
Finalità di trattamento dei dati
Si garantisce che:
•

i dati personali sono trattati per le finalità strettamente connesse e necessarie all'accesso e alla
fruizione del sito;

•

il trattamento dei dati personali trasmessi dagli utenti per via telematica è conforme a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di privacy ed in particolare alle misure di sicurezza
definite per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi nonautorizzati
e per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati
personali raccolti e trattati;

•

i dati personali degli utenti non saranno ceduti a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per
comunicazioni relative al sito, per attività di assistenza e/o manutenzione del sistema e per
l'eventuale invio di materiale informativo. Potranno essere trattati, nel rispetto della normativa
vigente, da terze società esclusivamente per attività strettamente connesse e strumentali
all’operatività del Sito.

Obbligatorietà del consenso
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati
nei moduli di richiesta presenti all'interno del sito web (ad esempio per richiedere l'invio della newsletter,
di materiale informativo o di altre comunicazioni). Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità
di ottenere quanto richiesto. La prestazione del consenso al trattamento dati avviene tramite apposita
casella di selezione. La compilazione di alcuni campi, segnalati da un asterisco, è indispensabile per
procedere con l’invio dei form.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è la D.C. 69 SRL

Responsabile del trattamento
Il Responsabile esterno del trattamento è Atipico Srl

Modalità di trattamento dei dati
I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare o dal Responsabile esterno,
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.
I dati raccolti e i dati di navigazione sono conservati su un server fisico presso la sede legale della soc.
D.C. 69 SRL
I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e
s.m.i.);
Durata del trattamento
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, comma 1 lettera e) del
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
Trasferimento dei dati all’estero
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area
dell’Unione Europea. In particolare, con Google, Facebook, tramite i social plugin e il servizio di Google
Analytics. 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 – qui la pagina
informativa del Garante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate
garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.
Diritti dell’interessato
L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del
regolamento UE 679/2016, in particolare: ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai
dati personali; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, o al Responsabile del trattamento, tramite i
contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
Tipi di dati trattati
La mera navigazione del sito non richiede il conferimento di dati personali, fatto salvo quelli raccolti
automaticamente e di seguito descritti.
Dati di navigazione
I sistemi informatici che permettono il funzionamento di questo sito web acquisiscono alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione della rete Internet. I dati
non sono raccolti ai fini dell'associazione a soggetti identificabili, ma attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, si potrebbero identificare gli utenti. Dati che rientrano in questa
categoria sono ad esempio: 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, ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
I dati potrebbero essere utilizzati per fini statistici, in forma anonima ed aggregata per monitorare
l'utilizzo del sito. Potrebbero inoltre essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito. Salva questa eventualità, i dati di navigazione non sono
conservati per più settantadue mesi.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica o altri dati personali agli indirizzi di posta
elettronica indicati su questo sito comporta l'acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Ove ritenuto
necessario il titolare del trattamento si riserva di riportare informative di sintesi per specifiche pagine
del sito o per particolari servizi.

Cookie
Si veda sezione specifica in calce.

Modifiche alla presente Privacy Policy
Questo documento è aggiornato al 24 maggio 2018. Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la
presente Privacy Policy in qualsiasi momento; l'utente si impegna a visitare periodicamente la presente
sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche apportate. In caso di domande o
osservazioni relativi alla raccolta, l'utilizzo o la divulgazione dei dati personali dell'utente, è possibile
inviare una e-mail all'indirizzo info@dc69.it.
La presente informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web o servizi eventualmente
consultati dall'utente tramite link.
Utilizzo del sito
In nessun caso D.C. 69 SRL potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati
direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'utilizzo degli strumenti interattivi, dall'incapacità
o impossibilità di accedervi, dall'utilizzo delle notizie in esso contenute. Sono consentite citazioni a titolo
di cronaca o recensione se accompagnate dall'indicazione della fonte e della url. D.C. 69 SRLsi
riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e delle note legali in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso.
Segnalazione errori
Segnalate errori o malfunzionamenti scrivendo a info@dc69.it, provvederemo a correggerli quanto
prima.
Accesso a siti esterni collegati
D.C. 69 SRL non è in alcun modo responsabile dei contenuti dei siti collegati al proprio sito tramite
collegamenti ipertestuali: delle informazioni ottenute dagli utenti tramite l'accesso ai siti esterni sono
responsabili i soggetti titolari dei vari siti.
Download
Le informazioni riportate in questa pagina si applicano anche nell'utilizzo da parte degli utenti dei
materiali scaricabili da questo sito.

