PRIVACY POLICY WEB

La società Aemme Assembly Srl (di seguito “società”), con sede legale in Brusaporto (Bg), via Maestri del
Lavoro n. 20 - Partita Iva 03632320168, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679, La informa che i suoi dati personali verranno trattati come
segue:
1) Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento è Aemme Assembly Srl, con sede legale in via Maestri del Lavoro n.20 a
Brusaporto (Bg) - Partita Iva 03632320168.
I contatti sono: tel. +39 035.684410 - mail. aemme.assembly@pec.it
2) Responsabile della protezione dei dati
La Società ai sensi dell’art. 37 del GDPR, non ha l’obbligo di nominare un responsabile della protezione dei
dati (DPO - Data Protection Officer) poiché non è un organismo pubblico e, come attività principale, non
effettua monitoraggio regolare e sistematico di dati su larga scala inclusi i dati di cui agli artt. 9 e 10 del
GDPR.
3)
a.
b.
c.

Finalità del trattamento
Per navigazione sul presente sito internet;
Eventuale richieste di contatto o richiesta informazioni anche mediante compilazione di form;
Per gli adempimenti previsti da leggi o regolamenti.

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo e per le finalità
strettamente necessarie a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I trattamenti hanno luogo presso la sede della Società e presso fornitori di servizi, e sono curati solo da
personale tecnico appositamente nominato quale responsabile e/o incaricato del trattamento.
4) Base giuridica del trattamento
I suoi dati personali e dei suoi familiari sono lecitamente trattati, a seconda delle finalità sopra elencate, in
relazione alle seguenti basi giuridiche:
a) Legittimo interesse
b) Richiesta dell’interessato;
c) Attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e erogazione dei servizi in esso contenuti.
5) Conferimento dei dati
a) Dati forniti volontariamente dall’utente: Le tipologie di dati personali raccolti e trattati nel sito
aemmeassembly.it sono quelli necessari alla erogazione dei vari servizi forniti. I dati raccolti possono
essere trattati con modalità cartacee, automatizzate e telematiche e con logiche strettamente correlate alle
finalità del trattamento. Potranno essere utilizzati anche i Suoi numeri di telefax e di telefono e il Suo
indirizzo e-mail al fine di offrirLe i servizi da Lei richiesti. Va da sé che, qualora tali dati (alcuni
contraddistinti da *) non fossero conferiti, la società non potrà fornirLe quei servizi che richiedono l’uso di
questi strumenti. Qualora, invece, non fosse espresso consenso esplicito all’utilizzo dell’e-mail e del
telefono per finalità di informazione pubblicitaria o di vendita diretta o di comunicazione commerciale
interattiva, tali strumenti non saranno utilizzati per questo fine. Specifiche informative verranno riportate
nelle pagine del sito predisposte per l’eventuale conferimento di dati personali. L’eventuale invio volontario
di posta elettronica agli indirizzi indicati nel sito comporta l’acquisizione dell’indirizzo del mittente nonché
di eventuali altre informazioni contenute nel messaggio. Anche in questo caso tali dati personali saranno
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
b) Dati di navigazione: La informiamo che le procedure software del sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali (dati relativi alla navigazione) la cui trasmissione è implicita nell’uso
dei protocolli di comunicazione di internet. Tali informazioni, pur non essendo destinate ad essere associate

ad utenti identificati, per loro natura, se associate ad altri dati detenuti da terzi (ad es. il Suo internet
service provider), potrebbero permettere l’identificazione degli 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 URL (Uniform Resource Locator) 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 sono utilizzati ai soli fini di statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
Il Titolare del trattamento e, a seconda del servizio richiesto, i Responsabili designati conservano, per un
periodo limitato secondo le norme di legge, il tracciato (LOG) delle connessioni/navigazioni effettuate per
rispondere alle eventuali richieste provenienti dall'autorità giudiziaria o da altro organo pubblico
legittimato a richiedere detto tracciato per l’accertamento di eventuali responsabilità in caso di reati
informatici.
6) Periodo conservazione dati
a) I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di
reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
b) In caso di eventuale richiesta di contatto o richiesta informazioni eventualmente anche mediante
compilazione di form, un anno.
7) 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 cookie vengono utilizzati
per diverse finalità e hanno caratteristiche diverse, possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si
sta visitando, sia da terze parti. Il sito web utilizza cookies tecnici strettamente necessari per il
funzionamento del sito. Per maggiori informazioni sui cookies e sulle loro funzioni generali si richiama
l’apposito banner presente sul sito.
8) Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’estero.
9) Destinatari
Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i suoi dati potrebbero essere trattati da
società contrattualmente legate alla Società e, in particolare, potranno essere comunicati a terzi
appartenenti alle seguenti categorie:
-soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico usato dal Titolare del trattamento e
delle reti di telecomunicazioni;
-liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
-soggetti che forniscono servizi per la gestione delle attività sopra indicate nelle finalità (soggetti per
comunicazione, siti internet etc.);
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 aggiornato è
disponibile presso gli Uffici del Titolare del Trattamento.
10) Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla società, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del
trattamento all’indirizzo email. aemme.assembly@pec.it o al numero di Tel. 035/684410.
11) Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).
12) Modifica informativa sulla Privacy
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica
l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento.
Data di aggiornamento: 24 maggio 2018

