ORTHOTECNICA SRL
Via India, 28 - 07026 Olbia (SS)

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web www.orthotecnicabazzoni.it
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

INTRODUZIONE
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), la presente informativa illustra le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito www.sicube.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è “ORTHOTECNICA S.r.l.“ con sede legale in Via India,28 - 07026 Olbia (SS) –
P.Iva 01566680904.Per qualsiasi informazione può essere contattato all’ indirizzo e-mail Info@orthotecnicabazzoni.it
ORIGINE DEI SUOI DATI E CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Durante la navigazione del sito il Titolare potrà acquisire informazioni sul visitatore, nei seguenti modi:
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.
In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio
e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti
all'interno del sito, l'orario d'accesso, la permanenza sulla singola pagina, l'analisi di percorso interno ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, possono anche essere trattati allo scopo di:
• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria
o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte
dell'Autorità giudiziaria).
Dati comunicati dall’ utente
Si tratta di tutti quei dati personali forniti volontariamente dal visitatore al momento della compilazione delle
maschere presenti nel sito per avere informazioni, ricevere materiale o per accordi precontrattuali. I dati raccolti sono
nominativo e indirizzo email di contatto
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Un cookie è un file di testo che risiede sul disco fisso dell’utente, ove è stato inviato attraverso la pagina web del
nostro server. Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento. Viene invece fatto uso di cookie tecnici in modo strettamente limitato a quanto necessario per la
navigazione sicura ed efficiente del sito. Per maggiori informazioni si rimanda alla Cookie Policy presente nel sito.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare raccoglie e tratta i Suoi dati personali per le finalità di seguito illustrate e secondo le basi di liceità richiamate
nel GDPR e di seguito specificate :
FINALITÀ

BASE GIURIDICA

Rispondere a specifiche
richieste inoltrate dall'utente.

I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per l’ esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dell’ interessato ( GDPR art. 6 comma 1
lettera b ) e non necessitano di uno specifico consenso da parte dello stesso.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. I suoi dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare,
tuttavia , relativamente ad alcuni servizi, quali ad esempio quelli forniti da Netsons Srl in qualità di Hosting Provider, è
possibile che alcuni dati siano trattati in luoghi differenti. Si rimanda pertanto alle policy privacy dei fornitori di servizi.

DESTINATARI DEI DATI
I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti indeterminati, in
nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Oltre al Titolare
possono avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione aziendale (personale amministrativo,
commerciale, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri
postali, hosting provider, società informatiche etc.) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da
parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le
attività precisate. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a meno che non sussistano ulteriori finalità
per la conservazione degli stessi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’ utente potrà esercitare in ogni momento i diritti che gli sono riconosciuti, tra i quali:
a) accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare del trattamento,
delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione
applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
b) ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
d) di ottenere la limitazione del trattamento, quando possibile;
e) di richiedere la portabilità dei dati forniti a soggetti terzi da Lei specificamente indicati, ovvero di riceverli in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un
altro titolare, senza alcun impedimento, in tutti i casi in cui ciò sia necessario ai sensi di legge;
f) di opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un nostro legittimo interesse, salvo
che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per
l'esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria.
g) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione
f) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Inoltre, ai sensi dell'art. 7, par. 3, GDPR, l’ utente può esercitare in qualsiasi momento il suo diritto di revoca di un
eventuale consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
antecedentemente.
Per esercitare tutti i Suoi diritti come sopra identificati, potrà contattare il Titolare del Trattamento nelle seguenti
modalità:
• scrivendo a : ORTHOTECNICA S.r.l. Via India,28 - 07026 Olbia (SS)
• inviando una e-mail alla casella di posta elettronica : amministrazione@pec.orthotecnicabazzoni.it
SITI WEB DI TERZE PARTI
Si informa l’utente che la presente Informativa Privacy non include le politiche di riservatezza adottate da siti web di
terze parti ai quali questo sito possa essere linkato.
Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione dei dati personali
da parte di Siti Web di terze parti, nonché per le modalità attraverso cui esercitare i propri diritti, si prega di
consultare la privacy policy dei singoli siti.
MODIFICHE
L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore potrebbe comportare la necessità di variare tali modalità.
È pertanto possibile che la presente Privacy Policy subisca modifiche nel tempo e invitiamo, pertanto, ciascun utente a
consultare periodicamente questa pagina. Resta sin d’ora inteso che ogni variazione dell’ informativa privacy rese in
fase di raccolta dei dati personali saranno comunicate a ciascun soggetto interessato dal titolare del trattamento nelle
modalità da quest’ultimo individuate.
Ultimo aggiornamento 24.11.2021

