Informativa sul trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
In osservanza del Regolamento UE/679/2016, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali da lei forniti attraverso il nostro sito web.
Si precisa che l'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite
links presenti sul sito internet a dominio del Titolare, il quale non è da considerarsi in alcun modo
responsabile dei siti internet dei terzi.
Il Titolare del trattamento è POLITERAPICO SRL, con sede in Monza, Via Borgazzi, n. 87/b.
Il Titolare potrà essere contattato scrivendo a privacy@politerapico.it.
Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) può essere contatto
dpo.politerapico@hotmail.com.

scrivendo

a

1. DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Tramite il proprio sito web, la Società può raccogliere i dati personali dei propri utenti attraverso due
modalità:
- Acquisizione durante la navigazione dell’utente
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate
a interessati identificati ma che, per loro stessa natura, potrebbero permettere di identificare gli utenti
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di 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, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne la funzionalità e sono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva
questa eventualità, i dati sui contatti web persistono per un tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono raccolti e successivamente trattati.
- Comunicazione volontaria da parte dell’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
La registrazione facoltativa esplicita e volontaria tramite appositi moduli web (form) presenti sul sito
comporta la successiva acquisizione di tutti i dati riportati nei campi compilati dall’utente, necessari a dar
corso alle richieste dello stesso.
Inoltrando e-mail agli indirizzi di posta elettronica indicati nel sito web, si acconsente al trattamento dei
dati al fine di rispondere alle richieste formulate secondo le finalità e le modalità contenute nella presente
Informativa.
2. COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookies sono utilizzati
per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si
sta visitando, sia da terze parti.
Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati dal sito di Politerapico Srl visita:
https://www.politerapico.it/cookies-policy/

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
- per la navigazione sul presente sito internet;
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- per la ricezione di richieste di informazioni e/o candidature spontanee e per ricevere riscontro dal Titolare
del trattamento.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e
successivamente trattati.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi; potranno invece essere comunicati a Società
contrattualmente legate al Titolare e appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica e lo stesso sito web);
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei
dati.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati è possibile rivolgersi al
Titolare del trattamento.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i propri dati personali.
Il conferimento dei dati personali mediante l’invio di richieste informazioni o invio di curricula spontanei è
facoltativo ma necessario per perfezionare la funzionalità e ricevere riscontro dal Titolare del trattamento.
In mancanza Lei non potrà inviare con successo richieste o candidature e non potrà ricevere riscontro dal
Titolare.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In qualità di Interessato, le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di
rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto alla limitazione del trattamento), 20 (Diritto alla
portabilità), 21 (Diritto all’opposizione), 22 (Diritto di opposizione al processo automatizzato), 77 (Diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo) del GDPR,
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti su descritti, nonché il diritto di revoca del consenso prestato,
rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando una email all’indirizzo privacy@politerapico.it o inviando
una raccomandata a Politerapico Srl, in Via Borgazzi, n. 87 b, Monza.
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