POLICY PRIVACY DEL SITO
Gentile Visitatore, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 12 e ss. del Regolamento UE
2016/679 – General Data Protection Regulation – relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (di seguito "Regolamento"), siamo a fornire le seguenti informazioni sul trattamento
dei dati personali effettuato in connessione alla navigazione sul sito “www.fiemmeservizi.it”
(“Sito”) e relativa interazione da parte dell’utente (si evidenzia che presente informativa
non riguarda pertanto altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link
presenti sul Sito).
Informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è FIEMME SERVIZI S.p.A,
con sede in Via Dossi 29 - 38033 Cavalese (Tn) tel. 0462.235591 | fax. 0462.340720
e-mail: info@fiemmeservizi.it | pec: fiemmeservizi@securpost.eu
Informiamo che il Titolare del trattamento dei dati ha designato il responsabile della
protezione dei dati (Data Protection Officer, in sigla “DPO”) che è contattabile per ogni
necessità
inerente
la
tutela
dei
dati
personali,
all’indirizzo
e-mail:
privacy@fiemmeservizi.it
Dati di navigazione dell’utente
I sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito
raccolgono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet (es. indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URI -Uniform Resource Identifier- delle risorse
richieste, orario della richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server,
dimensione del file ottenuto in risposta, codice numerico circa lo stato della risposta resa
dal server -buon fine, errore, ecc.- ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all'ambiente informatico dell'utente). Benché si tratti di informazioni che non sono raccolte
per essere associate a interessati identificati, per loro natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, consentire di identificare gli utenti.
Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad
alcun dato identificativo dell'utente sull'uso del Sito e per controllare il corretto
funzionamento dello stesso e vengono cancellati dopo l'elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del Sito.
La base giuridica del trattamento è pertanto il legittimo interesse al funzionamento e
sicurezza del sito.
Cookies
Il Sito utilizza cookies per i quali si rinvia alla specifica informativa.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Fatto salvo quanto sopra, per la consultazione del sito non è richiesto alcun conferimento
di dati personali da parte dell’utente, che questi potrà fornire volontariamente nelle
seguenti circostanze.

Compilazione sezione “Contatti”: comportano l’acquisizione dei seguenti dati: nome,
cognome, indirizzo, telefono, email, informazioni richieste. Tali dati sono necessari o utili
per rispondere alle richieste (i campi contrassegnati con * sono indispensabili per avere
una risposta), saranno trattati al solo fine di dar seguito alla richiesta dell'utente e
conservati per il tempo a ciò necessario.
Iscrizione alla Newsletter, tramite l’apposita sezione del Sito, per ricevere informazioni
periodiche in merito ai nostri servizi. Ferma la possibilità di revocare il consenso
all’iscrizione, la newsletter verrà inviata per un periodo non superiore a 48 mesi dalla
manifestazione del consenso.
Iscrizione all’Area riservata al fine di accedere al Portale Utenti, per la gestione ed il
controllo delle forniture, stato contratto, stato pagamenti, scarico fatture, richieste e
segnalazioni. Il trattamento dei dati avrà durata fino alla permanenza dell’iscrizione
nell’area riservata, salvo la necessità di tutela contro abusi.
Nei casi di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene sulla base del consenso
dell’Interessato per la singola specifica finalità.
Il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale istruito ed autorizzato dal
Titolare con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la
sicurezza degli stessi.
Non è intenzione di trasferire i dati personali a Paesi non Membri dell’Unione Europea o
ad Organizzazioni Internazionali.
Diritti degli Interessati
Gli Interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione (diritto all’oblio) degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Qualora il trattamento avvenga in forza di consenso manifestato dall’Interessato, questi
potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento prestato prima della revoca. Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei
dati personali che li riguardano avvenga in violazione del Regolamento hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che è contattabile tramite
i recapiti indicati nel Sito dell’Autorità medesima “www.garanteprivacy.it”.
Gli altri diritti dell’Interessato sono esercitabili tramite richiesta al seguente indirizzo e-mail:
e-mail: info@fiemmeservizi.it o agli altri contatti del Titolare del trattamento sopra
indicati.
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