PRIVACY POLICY
degli utenti che consultano il sito web www.deltaprogettazioni.com
PERCHÉ QUESTA PRIVACY POLICY?
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"),
questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali
degli utenti che consultano il sito web di DELTA SRL accessibile per
via telematica al seguente indirizzo www.deltaprogettazioni.com Le
presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online
raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel
sito
riferiti
a
risorse
esterne
al
dominio
di
www.deltaprogettazioni.com
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
“Titolare” del trattamento dei dati personali è DELTA SRL in persona
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via dei
Tigli, 14 Bastia Umbra PG (P.I. e C.F. 03221120540) mail
amministrazione@deltaimpianti.com

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
DELTA SRL tratta i dati personali dell’utente sulla base dei seguenti
criteri di legittimità:
 il legittimo interesse di DELTA SRL volto a garantire la fruizione
del sito web agli utenti, controllare il corretto funzionamento
dei servizi offerti e rispondere a specifiche richieste degli utenti
attraverso amministrazione@deltaimpianti.compresente sul
sito internet;
 l’adempimento di obblighi di legge, regolamento o la necessità
di fornire informazioni di navigazione richieste da un’Autorità
giudiziaria;

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
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. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in
notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/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.
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.
È, altresì, consentito visitare il Sito in modo anonimo. In tal caso,
DELTA SRL non sarà in grado di riconoscere l'utente, pertanto alcuni
dei vantaggi derivanti dall’utilizzo del Sito potrebbero non essere
disponibili
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, potrebbero 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.);
 valutare l’uso del Sito e del suo contenuto;
 controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti (ad
esempio non esaustivo per adempiere in maniera corretta e
puntuale a tutti gli obblighi derivanti dalla legge o dai
regolamenti in vigore).

Cookie e altri sistemi di tracciamento
In merito all’installazione di cookie da parte di questo sito si rinvia al
successivo paragrafo Cookies Policy
I dati personali forniti, raccolti e resi disponibili da DELTA SRL saranno
oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non elettronici.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a
garantire la corretta prestazione dei servizi offerti da DELTA SRL
I dati saranno, in ogni caso, conservati per il periodo necessario alle
finalità per le quali sono stati raccolti, fatti salvi eventuali specifici
obblighi di legge sulla conservazione di documentazione o per finalità
di pubblica sicurezza.
DESTINATARI DEI DATI
DELTA SRL non trasferisce i tuoi dati personali in paesi nei quali non è
applicato il GDPR (paesi extra UE) salvo specifiche indicazioni
contrarie per le quali verrai preventivamente informato e se
necessario verrà richiesto il tuo consenso.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a:
1. soggetti pubblici e/o privati (ivi incluse le Pubbliche Autorità)
che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti
normativi o amministrativi;
2. Terzi propri fornitori nominati Responsabili del trattamento e
tenuti al rispetto di misure di sicurezza e solo qualora la
comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto
adempimento degli obblighi derivanti dalla legge.
L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è
disponibile contattando il titolare presso i recapiti indicati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento
quanto segue:
a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:
1. le finalità del trattamento;
2. le categorie di dati personali in questione;
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi
o organizzazioni internazionali;
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo;
5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento;
6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine;
8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l'interessato.
9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o
un’organizzazione
internazionale
a protezione dei
dati
eventualmente trasferiti

b) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di
trattamento, sempreché tale diritto non leda i diritti e le libertà
altrui; In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato
sui costi amministrativi.
c) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo
d) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se
sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad
esempio, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità del
trattamento o se questo si assuma come illecito, e sempre se ne
sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il
trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente
legittimo;
e) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento, nelle casistiche previste dll’art. 18 del GDPR, ad
esempio laddove tu ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo
necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. L’Interessato deve
essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di
sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del
trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;
f) il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui
sono stati trasmesse le richieste di eventuale rettifiche o
cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si
riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
g) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano
e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento
all'altro, se tecnicamente fattibile.

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua
richiesta
devi
rivolgerti
al
Titolare
all’indirizzo
amministrazione@deltaimpianti.com
Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati
dall’Interessato e non da terzi non autorizzati, il Titolare potrà
richiedere allo stesso di fornire eventuali ulteriori informazioni
necessarie allo scopo.
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale,
l’Interessato può presentare un reclamo all’Autorità di controllo
competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione
dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed
esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è avvenuta la
violazione del GDPR

