INFORMATIVA PRIVACY WEB
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 rela*vo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al tra5amento dei
da* personali e di libera circolazione di tali da* e dell'ulteriore norma*va nazionale ed europea in quanto applicabile
Gen*le Utente,
SPAER DI SPAGNOLI ERMINIO & C. SNC con sede legale in Mon*chiari (BS), via Sigalina a MaBna n.8, P.IVA
03902960982, email info@spaeritalia.it, pec spagnoli.erminio@legalmail.it, quale Titolare del tra5amento (di seguito
“Titolare”), La informa che la presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di ges*one di questo sito, in
riferimento al tra5amento dei da* personali degli uten*/visitatori che lo consultano.
Il tra5amento dei Suoi da* avverrà a norma di legge.
La presente Privacy Policy non si applica ad altri si* internet – non appartenen* al Titolare – cui Lei potrà accedere
mediante link, banner o altri collegamen* eventualmente presen* sul nostro Sito.
I tra5amen* connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la prede5a sede opera*va e
sono svol* da persone autorizzate al tra5amento.
L’elenco aggiornato dei soggeB Responsabili potrà essere richiesto al seguente indirizzo di posta ele5ronica
spagnoli.erminio@legalmail.it.
I. Tipologia e origine di daM personali raccolM - Potrebbe esserLe richiesto di fornire i Suoi da* personali ogni volta che
entra in conta5o con il Titolare per iden*ﬁcarLa o conta5arLa.
Salvo i casi tassa*vamente previs* dalla legge, il Titolare non raccoglie da* personali che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni poli*che, le convinzioni religiose o ﬁlosoﬁche, o l’appartenenza sindacale, nonché traBno da*
gene*ci, da* biometrici intesi a iden*ﬁcare in modo univoco una persona ﬁsica, da* rela*vi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Il Titolare, salvo i casi previs* dalla legge, non raccoglie da* personali rela*vi alle condanne penali ed ai rea* o a
connesse misure di sicurezza. Il Titolare La invita a non fornire i predeB da*.
Il consenso dei minori al tra5amento dei propri da* personali è valido a par*re da 16 anni.
Il Titolare non darà corso al tra5amento di da* personali di bambini di età inferiore a 16 anni, salvo i genitori o chi ne
fa le veci conceda il consenso alle aBvità di raccolta u*lizzo e divulgazione delle informazioni di bambini da parte del
Titolare.
Le confermiamo che non è tenuto a fornire i da* personali da noi richies*: se decide di non fornirli, tu5avia, in mol*
casi non potrà fruire dei servizi aBvabili tramite il sito.
Da* di navigazione - I sistemi informa*ci e le procedure sobware preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni da* personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei
protocolli di comunicazione Internet.
Da* forni* volontariamente dall’utente – Il Titolare raccoglie e tra5a da* concessi volontariamente dall’ interessato a
seguito di accesso, registrazione, consultazione e/o u*lizzo del Sito, ivi compresa iscrizione al servizio di Newsle5er.
II. Finalità del traQamento - Sulla scorta del Suo consenso libero, esplicito e informato – ovvero nelle altre ipotesi di
liceità del tra5amento tassa*vamente previste dalla legge, ivi incluso l’art. 6 Reg. (UE) 2016/679 – il Titolare La informa
che i Suoi da* saranno tra5a* per le seguen* ﬁnalità:
a. Ges*one opera*va e ﬁnalità a questa stre5amente connesse per l’accesso al sito web, in par*colare alle aree
riservate dello stesso.
Presupposto per il tra5amento: adempimento degli obblighi contra5uali.
b.

Elaborazione a ﬁni sta*s*ci in forma anonima ed aggregata sull’uso del sito e controllo circa il corre5o
funzionamento dello stesso.
Presupposto per il tra5amento: interesse legiBmo del Titolare.

III. UMlizzo dei social media - Le segnaliamo che è possibile partecipare alla pia5aforma del Titolare che prevede
diversi blog, forum, wiki e altri social media di proprietà (Social Media Plaform) che sono sta* messi a Sua

disposizione. Il principale obieBvo di deB social media è di facilitare e perme5ere la condivisione di contenu*.
Tu5avia, il Titolare non può essere ritenuto responsabile se nei predeB social media sono condivisi da* personali che
siano successivamente u*lizza* anche in modo improprio o appropria* da parte di terzi.
IV. Modalità del traQamento e protezione dei daM - I daM personali degli interessaM saranno traQaM con strumenM
cartacei e/o informaMci, per il tempo necessario al conseguimento delle ﬁnalità per le quali sono raccolM o per
qualsiasi altra legiYma ﬁnalità collegata, comunque non oltre la decorrenza dei termini previs* per legge per la
tutela dei diriB e/o per obblighi di legge, ado5ando misure di sicurezza adeguate per prevenire la distruzione o
perdita dei da*, eventuali usi non consen** ed accessi non autorizza*, ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 2016/679.
I Suoi da* non saranno in alcun modo diﬀusi e potranno essere comunica* a soggeB terzi la cui aBvità sia necessaria
e correlata al conseguimento delle ﬁnalità di cui alla presente informa*va. L’elenco aggiornato dei soggeB
Responsabili potrà essere richiesto al seguente indirizzo di posta ele5ronica spagnoli.erminio@legalmail.it.
V. DiriY dell’interessato – In qualità di soggeQo interessato al traQamento, Lei potrà in qualunque momento
esercitare i diriB di cui agli ar5. 13 e ss del Reg. (UE) 2016/679. In par*colare potrà chiedere al Titolare la conferma
dell’esistenza o meno di daM personali che lo riguardano, l’accesso ai daM personali e la reYﬁca o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del traQamento che lo riguardano o di opporsi al loro traQamento, oltre al diriQo alla
portabilità dei daM e il diriQo di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Potrà oQenere informazioni circa la
fonte da cui hanno origine i da* personali e, se del caso, l’eventualità che i da* provengano da fon* accessibili al
pubblico. Inoltre, qualora il tra5amento sia basato sul consenso esplicito, l’interessato avrà il diriQo di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tra5amento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
VI. COOKIE POLICY
Questo sito fa uso esclusivamente di cookie tecnici di sessione, ovvero ﬁle di testo u*lizza* per garan*re la corre5a
visualizzazione del sito web e la navigazione all’interno dello stesso. Vengono u*lizza* al solo ﬁne di ricavare
informazioni sta*s*che anonime sull’uso del sito e controllarne il corre5o funzionamento.
Chiunque dovesse avere dubbi riguardan* il rispe5o della poli*ca per la tutela della privacy ado5ata da SPAER DI
SPAGNOLI ERMINIO & C. SNC, la sua applicazione, l'accuratezza dei tuoi da* personali o l'u*lizzo delle informazioni
raccolte può conta5arci tramite e-mail all'indirizzo info@spaeritalia.it

