PRIVACY POLICY SITO WEB
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia di dati personali
si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di compilazione dei form “Richiesta di
informazioni” verrà effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché delle Direttive UE
numeri 58/2002 e 136/2009.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è “I.N.I.A.P.A. Veneto S. Consortile A R.L.” con sede in
Via delle Industrie 19/C/11 - 30175 Venezia Tel. 0415317402 Mail info@iniapa.com

LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai dati personali raccolti mediante la compilazione dei form “Richiesta di
informazioni” hanno luogo prevalentemente presso il Titolare del trattamento e conservati per un
tempo prestabilito all’interno dei server del fornitore del servizio. I dati personali raccolti non
verranno diffusi e/o comunicati a terzi e non verranno trasferiti in Paesi extra UE.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
E’ stato nominato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali inerenti ai dati più
avanti descritti, “Ready Net S.r.l.” con sede in Vicolo Ognissanti, 6, 37123 Verona (VR), quale
fornitore dei servizi e sviluppo della piattaforma web.
L’elenco completo dei Responsabili esterni designati dal Titolare del trattamento, è reperibile
presso il Titolare stesso.

TIPI DI DATI
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore (tecnicamente
l’interessato) al momento della compilazione dei “form” presenti sul sito web. Inoltre i sistemi
informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
La informiamo inoltre che, così come previsto dall’art. 5 del GDPR 679/2016, i dati personali a Lei
riferibili saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; raccolti per finalità determinate
esplicite e legittime e successivamente trattati in modo coerente con tali finalità; adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati; esatti e, se
necessario, aggiornati; conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati;
trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il form di contatto sul presente sito web ha il solo scopo di consentire ai visitatori del sito di
contattare, qualora lo desiderino, l’Azienda titolare del trattamento, inviandogli tramite il suddetto
form una e-mail. La finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali è infatti
esclusivamente quella di poter eventualmente ricontattare l’utente tramite i riferimenti inviati tramite
i form “Richiesta di informazioni”, per evadere eventuali richieste contenute nel messaggio inviato
dall’utente.

BASE GIURIDICA
La base legale del trattamento di Dati Personali è l’art. 6 par. 1 comm. b del Regolamento in
quanto i trattamenti sono necessari all’erogazione dei Servizi o per il riscontro di richieste
dell’interessato.

DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali e particolari saranno conservati, anche in formato digitale, per un per un periodo di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati e comunque non superiore
a 36 mesi dalla loro raccolta.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20 21 del predetto
Regolamento UE e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, la limitazione al trattamento, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché il diritto alla portabilità e di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento.
Agli interessati è riconosciuto, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

REVISIONE DELLA PRESENTE INFORMTIVA
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di verificarla frequentemente e
di riferirsi alla versione più aggiornata.

