INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito, in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti/visitatori che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – (relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – Regolamento generale
sulla protezione dei dati) – a coloro che si collegano al sito http://www.edilrendena.com/.
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni
dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Si tratta di informazioni che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es. indirizzo IP, nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si
collegano al sito, ecc.).
Questi dati vengono utilizzati solo per informazioni di tipo statistico (in formato anonimo) e per controllare il corretto
funzionamento del sito e vengono cancellati subito dopo l’elaborazione.
I dati sui contatti web non vengono conservati, comunque, per più di sette giorni, salvo eventuali accertamenti di reati informatici ai
danni del sito.
Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso.
Dati trattati e finalità del trattamento per l’invio di richieste di informazioni
Le finalità del trattamento dei dati che gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito inviano, quali ad esempio nome, cognome ,
email, ragione sociale ed ulteriori dati di contatto sono necessari per rispondere alle richieste di informazioni inviate mediante il
form presente sul sito.
Finalità e basi giuridiche del Trattamento
I dati saranno trattati senza la necessità di ulteriore consenso per le finalità e secondo la base giuridica di seguito indicata: Il
Trattamento avverrà, ex art. 6 co. 1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679, per rispondere alle richieste inviate dall’Interessato.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali. Il loro mancato
conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Soggetti coinvolti nel Trattamento e comunicazione dei Dati
Il Trattamento verrà eseguito, in parte, direttamente dal Titolare del Trattamento: tra i destinatari dei Dati personali
dell’Interessato sono inclusi soggetti autorizzati appartenenti all’organizzazione del Titolare, opportunamente istruite e rese edotte
dei vincoli imposti dal Regolamento UE 2016/679.
Inoltre, ferme restando le comunicazioni richieste dalla legge ovvero l’esercizio del diritto di difesa, i Dati personali oggetto del
Trattamento potranno essere comunicati in Italia a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività
di assistenza e consulenza al Titolare, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, legale,
amministrativa, tributaria e finanziaria, assistenza e fornitura di servizi IT.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento designati può essere fornito su richiesta dell’Interessato.
I dati saranno trattati all’interno dello spazio economico europeo, non è previsto il trasferimento dei Dati presso Responsabili
stabiliti in paesi extraeuropei.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Conservazione dei dati
I Dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e
sottoposti a Trattamento, comunque non oltre i 24 mesi.
Diritti dell’Interessato
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 art. da 15 a 22 e della normativa nazionale vigente, l’Interessato può, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); - conoscerne l'origine;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; - nei
casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i dati forniti al titolare, in forma strutturata
e leggibile da un elaboratore di dati ed in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy);
- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta che dovrà essere rivolta senza alcuna formalità al Titolare del
Trattamento, anche tramite il seguente indirizzo email: info@edilrendena.com.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
EDILRENDENA S.A.S. di Collini Mauro & C.
Via Elisabetta Conci, 6
38092 Porte di Rendena(TN)
Tel. 0465/322143
Mail info@edilrendena.com

COOKIES Cosa sono i cookie e come li usiamo
Un cookie è un file di testo che viene memorizzato su computer, tablet, telefoni cellulari e su qualunque dispositivo utilizzato per
navigare in Internet, in grado di memorizzare le informazioni di navigazione dell’utente e le sue preferenze. Alcuni cookies possono
essere utilizzati, come si vedrà meglio infra, per rendere la navigazione più facile e personalizzare la vostra esperienza sui nostri siti
web, consentendo all’utente di essere identificato al momento dell’utilizzo del nostro sito web ed usare carrelli per gli acquisti on
line, così come possono indicarci quali parti dei nostri siti vengono visitate ed aiutarci a valutare l’efficacia di pubblicità e di
analizzare il comportamento degli utenti per migliorare le nostre comunicazioni e i nostri prodotti.
Durante la navigazione possiamo raccogliere le informazioni relative al flusso di traffico ed alle visite delle pagine del nostro sito
web. Ogni informazione, ottenuta attraverso i cookies, sarà trattata e conservata in modo sicuro.
La finalità dell’utilizzo dei cookies è di personalizzare l'accesso al sito web, ottimizzando la navigazione ed il funzionamento del sito,
migliorare i nostri servizi e fornire contenuti e/o pubblicità relative alle preferenze dell'utente, analizzando le abitudini di
navigazione. Il Titolare rispetta le disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice privacy”),
così come modificato dal Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, in recepimento della direttiva europea 2009/136/CE.
Tipi di cookie
I cookies possono essere classificati in:
Cookies di sessione: che vengono rimossi quanto l’utente chiude il browser e che, pertanto, hanno una durata
limitata alla tua visita; - Cookies permanenti: che rimangono nel dispositivo utilizzato per navigare in Internet per un tempo
determinato. Questi cookie hanno date di scadenza tipiche e, pertanto, la loro durata varia a seconda del cookie utilizzato.
Cookies proprietari e Cookies di terze parti: a seconda che essi appartengano al titolare del sito web o ad una terza
parte. Per i nostri siti web ed altri servizi on line utilizziamo le seguenti categorie di cookie:
1. Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali per navigare sul nostro sito web ed usare le varie funzioni (per esempio, consentono di autenticarsi
nell'area riservata).
Senza questi cookie non è possibile garantire il corretto funzionamento del sito.
2. Cookie di analisi (cd. Analytics cookie)
Questi cookies ci consentono di perfezionare il nostro sito web monitorando ed analizzando il comportamento degli utenti e
creando dei loro profili al fine di apportare miglioramenti ai nostri siti web che rendano più facile la navigazione.
Per esempio, i cookie di analisi possono aiutarci a tener traccia di quali sono le pagine visitate frequentemente, quali sono le
preferenze dell’utente, quali prodotti sono già stati visualizzati, se e quali difficoltà l’utente incontra nell’utilizzo del sito.
Al fine di analizzare le modalità di utilizzo del sito web, Il Titolare si avvale anche del servizio di analisi web Google Analytics fornito
da Google. In particolare, Google Analytics utilizza i cookies (sia temporanei sia permanenti) al fine di raccogliere, in forma anonima,
informazioni sulle modalità di utilizzo del nostro sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) che saranno trasmesse dal
browser dell’utente sui server di Google con sede negli Stati Uniti. Le informazioni raccolte saranno utilizzare da Google allo scopo
di valutare l’utilizzo del sito internet da parte dell’utente, compilare dei report sull’attività del sito internet utili agli operatori dello
stesso sito e fornire altri servizi relativi all’attività del sito e all’utilizzo di internet. Google potrà anche trasferire queste informazioni
a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.

Ulteriori informazioni in merito al servizio Google Analytics ed alle procedure da seguire per disabilitare i cookie possono essere
trovate al seguente collegamento: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Tali dati non permettono di identificare personalmente l’utente: tutti i dati raccolti sono aggregati ed in quanto tali anonimi.
3. Cookie di Terze Parti e Social media cookie
Il nostro sito web può consentire l’utilizzo di cookie di terze parti che potrebbero raccogliere informazioni sugli spostamenti
dell’utente in Internet.
Inoltre, alcune pagine sul nostro sito web vi permettono di condividere i nostri contenuti su social media network come.
Questi cookie non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni su come la Terza Parte utilizza i cookie, si consiglia di
visitare il sito web della Terza Parte. Gestione dei cookies
In ogni momento, l’utente può rifiutare di accettare tutti o alcuni dei cookies utilizzati da questo sito web semplicemente
selezionando, sul proprio browser, le impostazioni che consentono di rifiutarli.
Ogni browser ha specifiche istruzioni di configurazione. Ulteriori informazioni in merito alle procedure da seguire per disabilitare i
cookie possono essere trovati sul sito internet del fornitore del browser.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH5049
Per disabilitare soltanto l’uso dei cookie di Google Analytics può utilizzare il componente aggiuntivo messo a disposizione da Google
al seguente collegamento seguendo la procedura di opt-out indicata da Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Disabilitando i cookie, è ancora possibile utilizzare alcune parti del sito web, ma alcuni servizi potrebbero non essere utilizzabili.
Google Analytics Google Analytics (Google Inc.)
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. Dati
Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
Conservazione dei dati
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza o da un’azione specifica come la chiusura del browser impostata al
momento dell’installazione. I cookie possono essere: temporanei o di sessione: sono utilizzati per archiviare informazioni
temporanee, consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla
chiusura del browser; persistenti: sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di accesso, in modo
da evitare che l’Utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita un sito specifico. Questi rimangono memorizzati nel
computer anche dopo aver chiuso il browser.
Resta ferma la possibilità dell’Utente di modificare le scelte prestate in ogni momento.

INFORMATIVA (leggi l'informativa) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali” (“GDPR”):
consenso per l’esecuzione degli obblighi connessi all'invio del messaggio.

