Privacy Policy

Informativa per trattamento di dati personali - Documento informativo ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679
In osservanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché alla vigente normativa nazionale,
siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine ai Suoi dati personali oggetto di trattamento, in
particolare in merito alle finalità e modalità del trattamento, nonché l'ambito di comunicazione e
diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. Questo
documento, concernente le politiche di riservatezza dei dati personali adottate della società Arca
Nastri S.r.l., intende descrivere accuratamente le modalità di gestione del trattamento dei dati
personali degli utenti e visitatori del sito. L'informativa non è da considerarsi valida per altri
eventuali siti web, consultabili tramite links presenti sui siti internet a dominio del Titolare, che
non è in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai
dati personali di cui la Società entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo quanto segue:
***
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Titolare del trattamento è Arca Nastri S.r.l., con domicilio eletto in Castelleone alla Via Donatori
del Sangue n. 31.
Il
Titolare
può
essere
contattato
mediante
posta
elettronica
all’indirizzo amministrazione@arcanastri.com.
***
2. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito (fisicamente posto "in hosting" presso
società esterna), sono effettuati presso la sede della Società titolare del trattamento e sono curati
solo da dipendenti, collaboratori o soci della società Arca Nastri S.r.l. incaricati del trattamento, o
da eventuali incaricati occasionali solo per operazioni di manutenzione.
***
3.TIPI DI DATI TRATTATI
Dato personale e identificativo.
Dato personale è qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale; Dati identificativi sono i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di
nascita, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc...).
Dati di navigazione
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, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di

identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 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.
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o
nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei
servizi connessi da parte dell’Utente. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Manutenzione.
I Dati Personali dell’Utente possono essere trattati con modalità e finalità aggiuntive legate alla
manutenzione.
Dati forniti volontariamente dall'utente.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
e/o la compilazione di eventuali form di raccolta dati, comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti. Informative specifiche potrebbero essere presentate nelle pagine del Sito in
relazione a particolari servizi o trattamenti dei Dati forniti dall’Utente o dall’Interessato.
Cookies.
Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati dal presente sito web consulti la cookies policy.
***
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Suoi dati saranno:
- trattati per la corretta esecuzione del rapporto;
- trasmessi a collaboratori, consulenti o società che potrebbe essere necessario coinvolgere nello
svolgimento del rapporto;
- gestiti al fine di adempiere gli obblighi incombenti sul Titolare e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere inseriti sia in archivi cartacei che informatici, ivi compresi
dispositivi portatili e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
***
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Arca Nastri S.r.l.. tratta i soli dati personali per l’esecuzione del rapporto. Ulteriori trattamenti
avverranno solo in conseguenza di tale mandato, laddove sia necessario per adempiere un obbligo
legale incombente sul Titolare; ovvero sia basato sul consenso espresso.
***
6. CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali. Il
conferimento dei dati personali è facoltativo.
***
7. CONSERVAZIONE DEI DATI
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
in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e dal GDPR. I Suoi dati
personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo in
cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste
da norme di legge o regolamento.
***
8. COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a
società contrattualmente legate ad Arca Nastri S.r.l., all’interno dell’Unione Europea, in conformità
e nei limiti di quanto previsto dal GDPR. I dati personali potranno essere trasferiti all’estero in
paesi extra UE nell’ambito e nei limiti previsti dal GDPR, al fine di ottemperare ai contratti o
finalità connesse. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico usato da Arca Nastri S.r.l. e
delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk);
- 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, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Arca
Nastri S.r.l.. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
***
9.DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
***
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che
La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1
del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati
ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- www.garanteprivacy.it).

