Privacy Policy
La Impresa Edile Stradale Artifoni S.p.a. desidera informarLa che il Reg. UE 679/2016, il D.Lgs. 101/2018 e
il D.Lgs. 196/2003 prevedono la tutela delle persone fisiche e giuridiche con riguardo al trattamento dei dati
personali. Al fine di rispettare la normativa citata,
cit
il trattamento dei dati personali sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto Le forniamo
rniamo le seguenti informazioni.

1. I dati da Lei forniti in fase di contatto potrebbero essere trattati con la finalità di dare riscontro alle richiese
avanzate, quali elaborazione di preventivi o comunicazioni informative.

2. Il trattamento sarà effettuato con le modalità sia cartacee che informatizzate.

3. La comunicazione dei dati di contatto, quali nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono è
indispensabile per l'adempimento della prestazione richiestaci e, pertanto, l'eventuale rifiuto di fornire tali
dati potrebbe comportare l'impossibilità di portare
portare a termine le procedure richieste.

4. I dati potranno essere comunicati, e ove necessario diffusi, a terzi solo se strettamente pertinenti alle
finalità, agli scopi e agli obblighi di Impresa Edile Stradale Artifoni S.p.a. e comunque in ossequio e nel
n
rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa sulla tutela della privacy.

- tenuta dell’anagrafica necessaria per la gestione amministrativa delle richieste pervenite
perv
alla Impresa Edile
Stradale Artifoni S.p.a.;
- adempimento di obblighi fiscali e simili.
simili
Lo stesso trattamento sarà effettuato
tuato con supporto e archiviazione cartacea con gestione informatizzata.

5. Il titolare del trattamento è: la ditta Impresa Edile Stradale Artifoni S.p.a.

6. I responsabili del trattamento sono stati opportunamente individuati all’interno dell’organico della
Impresa Edile Stradale Artifoni S.p.a.
S.p.
7. I dati verranno conservati per esclusive ragioni di riscontro nel tempo e di utilità
utili commerciale
dell'interessato, fermo l'esercizio dei diritti di cui al seguente punto.
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Il trattamento che sarà effettuato sui dati personali forniti ha le seguenti finalità:

In particolare è fatta salva l'utilizzabilità dei dati per fini espressamente previsti dalla legge, o per
l'adempimento di obblighi normativi.

8. Il sito aziendale www.artifoni.it utilizza i cookies.
I cookies sono piccoli file di testo
to contenenti una certa quantità di informazioni scambiate tra un sito internet
e il terminale dell’utente (browser). Sono utilizzati al fine di consentire il funzionamento del sito e anche per
fornire
rnire informazioni ai proprietari del sito stesso.
I cookies possono essere di sessione o persistenti. I primi rimangono memorizzati nel terminale solo fino a
che l’utente non chiude il browser e sono utilizzati per trasmettere identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server),
server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I
cookies persistenti invece rimangono archiviati
archiviat nel terminale dell’utente fino a una scadenza prestabilita e
consentono di ricordare le scelte operate dall’utente sul proprio sito,
sito nonché di raccogliere informazioni circa
le pagine del sito visitate dall’utente, la frequenza con la quale il sito viene visitato e per identificare il
tracciato di navigazione degli utenti, al fine di migliorare l’esperienza sul sito stesso.
stesso
I cookies, di sessione o persistenti, possono essere di prima parte o di terza parte, a seconda rispettivamente
che il soggetto che installa i cookies sul terminale dell’utente sia lo stesso gestore del sito che l’utente sta
visitando o un soggetto diverso.
Il presente sito utlizza solo cookies di prima parte.

Questo sito contiene link o riferimenti per l’accesso ad altri siti. Ti informiamo il Titolare del trattamento non
controlla i cookies o le altre tecnologie
tecnolog di monitoraggio di tali siti web. Ti invitiamo a leggere i termini
t
di
utilizzo e l'informativa sulla privacy per tutti i siti di terzi che visiti tramite i link presenti su questo sito
sit

S.p. intende pertanto informare l’utente sull’esistenza:
La ditta Impresa Edile Stradale Artifoni S.p.a.
•

el diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali (art. 15 Reg. UE), il loro
del
aggiornamento
giornamento (art. 7, c.3, lett.a) D.Lgs. 196/2003), la rettifica (art. 16 Reg. UE), l’integrazione (art. 7,
c.3, lett.a) D.Lgs. 196/2003) o la limitazione del trattamento che lo riguardino (art. 18, Reg. UE) o di
opporsi per motivi legittimi, al loro trattamento
trattamento (Art. 21 Reg. UE), oltre al diritto alla portabilità dei
dati (art. 20 Reg. UE);

•

del
el diritto di chiedere la cancellazione (art. 17 Reg. UE), la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 7, c.3, lett. B) D.Lgs
196/2003);
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9. L’art. 13, c.2 del Reg.
eg. UE 2016/679 elenca i diritti dell’utente.

del
el diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione
dei dati, cancellazione, blocco dei dati, trasformazione sono portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato

rispetto

al

diritto

del

tutelato

(art.

7,

c.3,

lett.c)

D.Lgs.

196/2003).

Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento, senza formalità, o in alternativa,
utilizzando il modello
lo previsto dal Garante per la protezione dei dati personali, o inviando una
info@artifoni.it
email all’indirizzo: info@artifoni.it.

Pagina3 di 3 – Privacy Policy rev. 00 – 09.04.2019

•
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