
PRIVACY	POLICY	
Desideriamo	 informare	 l’Utente	che	 il	Regolamento	UE	n.	2016/679	garan>sce	che	 il	 tra?amento	dei	da>	personali	 si	 svolga	nel	
rispe?o	dei	diriB	e	delle	 libertà	 fondamentali,	nonché	della	dignità	dell’interessato,	 con	par>colare	 riferimento	alla	 riservatezza,	
all'iden>tà	personale	e	al	diri?o	alla	protezione	dei	da>	personali.	Vengono	qui	inoltre	descri?e	le	modalità	di	ges>one	del	sito	in	
riferimento	al	tra?amento	dei	da>	personali	degli	uten>	che	lo	consultano	e	che	hanno	eventualmente	accesso	all’area	riservata.	
Si	tra?a	di	un’informa>va	che	è	resa	anche	ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	UE	n.	2016/679	a	coloro	che	interagiscono	con	i	
servizi	web	di	Sirte	Impian4	srl	accessibili	per	via	telema>ca	all’indirizzo:	

h8ps://www.sirteimpian4.it	

Questa	 informa>va	è	 resa	per	 i	 soli	 si>	 riferibili	 a	Sirte	 Impian4	srl	 e	non	per	altri	 si>	web	eventualmente	consulta>	dall’Utente	
tramite	link.	
L’informa>va	prende	spunto	dalla	Raccomandazione	n.	2/2001	che	le	autorità	europee	per	la	protezione	dei	da>	personali,	riunite	
nel	Gruppo	is>tuito	dall’art.	29	della	direBva	n.	95/46/CE,	hanno	ado?ato	il	17	maggio	2001	per	individuare	alcuni	requisi>	minimi	
per	 la	 raccolta	 di	 da>	 personali	 on-line,	 e,	 in	 par>colare,	 le	 modalità,	 i	 tempi	 e	 la	 natura	 delle	 informazioni	 che	 i	 >tolari	 del	
tra?amento	devono	fornire	agli	uten>	quando	ques>	si	collegano	a	pagine	web,	indipendentemente	dagli	scopi	del	collegamento.	

TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO	DEI	DATI/RESPONSABILE	DELLA	PROTEZIONE	DEI	DATI	

Il	Titolare	del	tra?amento	è	Sirte	Impian4	srl,	nella	persona	del	legale	rappresentante;	
Il	 responsabile	della	protezione	dei	 da>	 (DPO)	 ai	 sensi	 degli	 art.37-39	del	Regolamento	UE	n.	 2016/679	è	 il	Dr.	Dionisi	 Edoardo,	
conta?o	mail:	rpdtoscana@gmail.com	.	

NATURA	DEI	DATI	TRATTATI	(da4	di	navigazione)	

I	sistemi	informa>ci	e	le	procedure	so_ware	preposte	al	funzionamento	della	pia?aforma	di	questo	sito	web	acquisiscono,	nel	corso	
del	loro	normale	esercizio,	alcuni	da>	personali	la	cui	trasmissione	è	implicita	nell’uso	dei	protocolli	di	comunicazione	di	Internet.	
Si	tra?a	di	informazioni	che	sono	raccolte	per	essere	associate	all’Utente	che	decide	di	interagire	tramite	form	di	richiesta	e	di	invio	
e	che	volontariamente	decide	di	u>lizzare	questa	modalità	per	usufruire	dei	servizi,	prodoB	ed	ogni	altro	genere	di	richiesta	che	il	
gestore	del	sito,	od	i	suoi	partners	commerciali,	sono	in	grado	di	offrire.	
In	questa	categoria	di	da>	rientrano	gli	indirizzi	IP	o	i	nomi	a	dominio	dei	computer	u>lizza>	dagli	uten>	che	si	conne?ono	al	sito,	gli	
indirizzi	 in	 notazione	 URI	 (Uniform	 Resource	 Iden6fier)	 delle	 risorse	 richieste,	 l’orario	 della	 richiesta,	 il	 metodo	 u>lizzato	 nel	
so?oporre	la	richiesta	al	server,	la	dimensione	del	file	o?enuto	in	risposta,	il	codice	numerico	indicante	lo	stato	della	risposta	data	
dal	server	(buon	fine,	errore,	ecc.)	ed	altri	parametri	rela>vi	al	sistema	opera>vo	e	all’ambiente	informa>co	dell’utente.	
Ques>	da>	vengono	u>lizza>	al	solo	fine	di	ricavare	informazioni	sta>s>che	anonime	sull’uso	del	sito	e	per	controllarne	il	corre?o	
funzionamento	e	vengono	cancella>	immediatamente	dopo	l’elaborazione.	I	da>	potrebbero	essere	u>lizza>	per	l’accertamento	di	
responsabilità	 in	caso	di	 ipote>ci	rea>	informa>ci	ai	danni	del	sito:	salva	questa	eventualità,	allo	stato	 i	da>	sui	contaB	web	non	
persistono	per	più	di	se?e	giorni.	

FINALITÀ	DEL	TRATTAMENTO	

I	tra?amen>	connessi	ai	servizi	web	di	questo	sito	hanno	luogo	presso	la	prede?a	sede	del	Titolare	del	Tra?amento,	presso	la	sede	
individuata	dal	gestore	del	sito	internet	e	sono	cura>	solo	da	personale	incaricato	del	tra?amento,	oppure	da	eventuali	incarica>	di	
occasionali	operazioni	di	manutenzione.	
Nessun	dato	derivante	dal	servizio	web	viene	comunicato	o	diffuso.	I	da>	personali	forni>	dagli	uten>	che	inoltrano	richieste	di	invio	
di	materiale	 in	merito	 al	 servizio	 richiesto	 (oppure	 anche	 solo	 di	 cara?ere	 informa>vo)	 sono	 u>lizza>	 al	 solo	 fine	 di	 eseguire	 il	
servizio,	l’invio	di	prodoB	ed	ogni	altro	genere	di	richiesta	che	il	gestore	del	sito,	od	i	suoi	partners	commerciali,	sono	in	grado	di	
offrire	e	sono	comunica>	a	terzi	solo	se	necessario	e	se	coinvol>	e	funzionali	all’espletamento	di	quanto	richiesto	dall’Utente.	
La	 raccolta	 ed	 il	 tra?amento	dei	 da>	personali	 dell’Utente	 avverranno	nel	 rispe?o	dei	 principi	 generali	 di	 necessità,	 corre?ezza,	
per>nenza	e	non	eccedenza	ed	in	par>colare	il	tra?amento	dei	da>	avverrà	per:	

DATI	FORNITI	VOLONTARIAMENTE	DALL’UTENTE	

L’invio	facolta>vo,	esplicito	e	volontario	di	posta	ele?ronica	agli	indirizzi	indica>	su	questo	sito	comporta	la	successiva	acquisizione	
dell’indirizzo	del	mi?ente,	necessario	per	rispondere	alle	richieste,	nonché	degli	eventuali	altri	da>	personali	inseri>	nella	missiva.	
Specifiche	informa>ve	di	sintesi	verranno	progressivamente	riportate	o	visualizzate	nelle	pagine	del	sito	predisposte	per	
par>colari	servizi	a	richiesta.	

mailto:rpdtoscana@gmail.com


COOKIES	

Vengono	u>lizza>	i	c.d.	cookies	che	sono	file	di	piccole	dimensioni	memorizza>	sul	disco	rigido	del	computer	e	servono	per	fornire	
servizi	e/o	informazioni.	La	maggior	parte	dei	cookie	sono	"cookie	di	sessione"	e	vengono	quindi	elimina>	dal	disco	rigido	al	termine	
della	 sessione	 (quando	 ci	 si	 disconne?e	 o	 si	 chiude	 il	 browser).	 Possono	 essere	 presen>	 in	 alcune	 pagine	 del	 sito	 per	 poter	
analizzare	 l'accesso	alle	pagine	web,	personalizzare	 i	propri	 servizi,	 i	 contenu>	e	 i	messaggi	pubblicitari,	misurare	 l'efficacia	delle	
promozioni	e	garan>re	fiducia	e	sicurezza.	
La	nostra	poli>ca	rela>va	all'uso	dei	cookie	del	nostro	sito	è	consultabile	nell’apposita	sezione	

CONFERIMENTO	DEI	DATI	

A	parte	quanto	 specificato	per	 i	da>	di	navigazione,	 l’utente	è	 libero	di	 fornire	 i	da>	personali	 riporta>	nelle	apposite	maschere	
rela>ve	ai	servizi,	prodoB	ed	ogni	altro	genere	di	richiesta	che	il	gestore	del	sito,	od	i	suoi	partners	commerciali,	sono	in	grado	di	
offrire,	nonché	rela>vi	al	consenso	al	tra?amento	dei	da>	o	comunque	indica>	per	sollecitare	l’invio	di	materiale	informa>vo	o	di	
altre	 comunicazioni.	 Il	 loro	 mancato	 conferimento	 può	 comportare	 l’impossibilità	 di	 o?enere	 risposta	 a	 eventuali	 richieste	 o	
usufruire	dei	servizi	o	prestazioni	che	il	gestore	del	sito,	od	i	suoi	partners	commerciali,	sono	in	grado	di	fornire.	

MODALITA’	DEL	TRATTAMENTO	

Il	 tra?amento	 sarà	 svolto	 in	 forma	automa>zzata	e/o	manuale,	nel	 rispe?o	di	quanto	previsto	dall’art.	 32	del	GDPR	2016/679	e	
dall’Allegato	B	del	D.Lgs.	196/2003	 (ar?.	33-36	del	Codice)	 in	materia	di	misure	di	 sicurezza,	ad	opera	di	 soggeB	appositamente	
incarica>	e	in	o?emperanza	a	quanto	previsto	dagli	art.	29	GDPR	2016/	679.	
Le	segnaliamo	che,	nel	 rispe?o	dei	principi	di	 liceità,	 limitazione	delle	finalità	e	minimizzazione	dei	da>,	ai	 sensi	dell’art.	5	GDPR	
2016/679,	i	Suoi	da>	personali	saranno	conserva>	per	il	periodo	di	tempo	necessario	per	il	conseguimento	delle	finalità	per	le	quali	
sono	raccol>	e	tra?a>.	La	durata	non	potrà	comunque	essere	superiore	ad	anni	10	(dieci).	

AMBITO	DI	COMUNICAZIONE	E	DIFFUSIONE	

I	Da>	raccol>	ed	elabora>	potranno	essere:	
a)	u>lizza>	in	forma	anonima	per	finalità	sta>s>che;	
b)	messi	a	disposizione	dei	Collaboratori	del	Titolare,	in	qualità	di	Responsabili	o	Incarica>;	
c)	 comunica>	 a	 terze	 persone,	 fisiche	 o	 giuridiche	 o	 pubbliche	 amministrazioni,	 solo	 se	 coinvolte	 e	 funzionali	 all’erogazione	 dei	
servizi,	prodoB	ed	ogni	altro	genere	di	richiesta	che	il	gestore	del	sito	è	in	grado	di	soddisfare,	ed	in	genere,	a	tuB	quei	soggeB	
pubblici	e	priva>	cui	la	comunicazione	sia	necessaria	per	il	corre?o	adempimento	delle	finalità	sopra	indicate;	
d)	 trasferi>	 ad	 altro	 Titolare	 (in	 qualità	 di	 >tolare	 autonomo)	 per	 tra?amen>	 effe?ua>	 all’esterno,	 per	 gli	 aspeB	 che	 possono	
riguardarli	e	secondo	le	modalità	previste	dalla	legge;	

DIRITTI	DEGLI	INTERESSATI	

In	ogni	momento,	Lei	potrà	esercitare,	ai	sensi	degli	ar>coli	dal	15	al	22	del	Regolamento	UE	n.	2016/679,	il	diri?o	di:	
a)	chiedere	la	conferma	dell’esistenza	o	meno	di	propri	da>	personali;	
b)	o?enere	le	indicazioni	circa	le	finalità	del	tra?amento,	le	categorie	dei	da>	personali,	i	des>natari	o	le	categorie	di	des>natari	a	
cui	i	da>	personali	sono	sta>	o	saranno	comunica>	e,	quando	possibile,	il	periodo	di	conservazione;	
c)		o?enere	la	reBfica	e	la	cancellazione	dei	da>;	
d)	o?enere	la	limitazione	del	tra?amento;	
e)		o?enere	la	portabilità	dei	da>,	ossia	riceverli	da	un	>tolare	del	tra?amento,	in	un	formato	stru?urato,	di	uso	comune	e	leggibile	
da	disposi>vo	automa>co,	e	trasme?erli	ad	un	altro	>tolare	del	tra?amento	senza	impedimen>;	
f)		opporsi	al	tra?amento	in	qualsiasi	momento	ed	anche	nel	caso	di	tra?amento	per	finalità	di	marke>ng	dire?o;	
g)		opporsi	ad	un	processo	decisionale	automa>zzato	rela>vo	alle	persone	fisiche,	compresa	la	profilazione.	
h)	 chiedere	 al	 >tolare	 del	 tra?amento	 l’accesso	 ai	 da>	 personali	 e	 la	 reBfica	 o	 la	 cancellazione	 degli	 stessi	 o	 la	 limitazione	 del	
tra?amento	che	lo	riguardano	o	di	opporsi	al	loro	tra?amento,	oltre	al	diri?o	alla	portabilità	dei	da>;	
i)	 	revocare	il	consenso	in	qualsiasi	momento	senza	pregiudicare	la	liceità	del	tra?amento	basata	sul	consenso	prestato	prima	della	
revoca;	
j)		proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo.	
		
Può	esercitare	i	Suoi	diriB	con	richiesta	scri?a	inviata	a	Sirte	Impian4	srl,	all'indirizzo	postale	della	sede	legale	o	all’indirizzo	mail	
del	Responsabile	della	Protezione	dei	Da>.		
Considerando	che	lo	stato	di	perfezionamento	dei	meccanismi	automa>ci	di	controllo	non	li	rende	a?ualmente	esen>	da	errori	e	
disfunzioni,	si	precisa	che	il	presente	documento	potrà	essere	sogge?o	ad	aggiornamen>.	


