Informativa sul trattamento dei dati personali
Gentile utente, la presente Informativa ha l’obiettivo di informarla su qualsiasi tipo di operazione relativa al
trattamento dei dati personali forniti attraverso l’utilizzo del sito www.panzavoltaescavazioni.it (di seguito
“Sito”), ed è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”).
1. Identità del Titolare del trattamento e dati di contatto
Titolare del trattamento è PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA, con sede legale
in CESENA (FO), VIA SAN TOMASO 624, CAP 47521, Codice Fiscale PNZNDR75L24C573M e Partita
Iva 03906760404 (di seguito, “Titolare”).
Tutte le istanze e richieste relative al trattamento dei dati personali possono essere indirizzate all’indirizzo di
posta elettronica admin@panzavoltaescavazioni.it.
2.Finalità e base giuridica
I suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) garantire la corretta erogazione dei contenuti e dei servizi offerti dal Titolare tramite il Sito e, quindi,
adempiere in maniera corretta e puntuale a tutti gli obblighi derivanti dalla legge;
b)rispondere ad eventuali richieste da lei inoltrate attraverso il form “Contatti”;
c) valutare l’uso del sito e del suo contenuto;
e) migliorare i prodotti e i servizi offerti dal Titolare;
f) esercitare e difendere diritto.
Il trattamento è giustificato in base ad una o più delle seguenti condizioni:
i) eseguire misure precontrattuali e fornirle l’assistenza richiesta;
ii) adempiere ad obblighi di legge;
iii) soddisfare un interesse legittimo.
3. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. L’eventuale parziale o totale mancato conferimento
dei dati da parte dell’utente del Sito comporta la parziale o totale irrealizzabilità delle finalità descritte al
punto 2 della presente informativa, e pertanto l’impossibilità di dar seguito ad eventuali richieste inoltrate
mediante il form “Contatti”.
Altre informazioni, raccolte dal Titolare, possono essere fornite automaticamente quando si accede al Sito. Si
tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad 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 di visitare il Sito in modo anonimo. In tal caso, il Titolare non è in grado di riconoscere
l’utente, pertanto alcuni dei vantaggi derivanti dall’utilizzo del sito potrebbero non essere disponibili.
4.Modalità del trattamento e destinatari dei dati

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del principio di minimizzazione, mediante strumenti
e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, e può avvenire sia mediante supporti cartacei,
che attraverso l’ausilio di strumenti elettronici.
I dati personali possono essere trattati da:


responsabili del sito per l’assistenza tecnica;



persone autorizzate, quali collaboratori e dipendenti nell’ambito delle relative mansioni;



soggetti che hanno necessità di accedere ai dati personali in forza a disposizioni di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti da questi previsti, in qualità di autonomi Titolari,
ovvero responsabili del trattamento.

L’elenco dei destinatari è disponibile presso la sede del Titolare, e può prenderne visione inoltrando una
richiesta ai recapiti indicati al punto 2 della presente informativa.
5.Tempo di conservazione
I dati personali sono conservati per il solo tempo necessario a garantire la corretta prestazione dei servizi
offerti dal Titolare, e comunque per non più di 12 mesi dall’ultima attività in cui mostra interesse nei nostri
confronti, salvo il caso in cui la legge preveda un periodo di tempo superiore. Decorso tale periodo, i dati
sono anonimizzati, in modo da non permettere, anche indirettamente, l’identificazione degli interessati.
6. Collegamenti ad altri siti
Attraverso la navigazione di questo Sito può accedere ai servizi di terze, ma il Titolare non ha alcun
controllo, e non si assume dunque alcuna responsabilità, per il contenuto, le politiche sulla privacy o le
pratiche di qualsiasi sito o servizio di terze parti. Pertanto si consiglia di visionare le informative privacy
delle rispettive terze parti.
7. Cookie
Questo Sito utilizza cookie di prima parte di sessione e persistenti per consentire una sicura ed efficiente
navigazione e fruizione del Sito, nonché al fine di migliorare il servizi resi dallo stesso. Questi cookie sono
utilizzati per memorizzare le scelte che l’utente effettua (preferenza della lingua, paese o altre impostazioni
online) e per fornirLe le funzionalità personalizzate od ottimizzate che ha selezionato.

Può opporsi alla registrazione di cookie configurando il suo browser di navigazione in modo da
disabilitarli. Di seguito si riportano le modalità offerte dai principali browser:


Internet Explorer



Chrome



Firefox



Opera



Safari

Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite
correttamente.
9. Diritti
Ai sensi della Normativa Privacy, in qualità di interessato al trattamento, può in qualsiasi momento:



richiedere l’accesso ai dati personali. Ciò le consente di ricevere una copia di tali dati e di
controllarne la corretta elaborazione;



ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;



richiedere la cancellazione dei dati personali, laddove non vi siano più motivi per continuare a
trattarli;



opporsi al trattamento, laddove questo sia basato su un interesse legittimo che non prevalga sui suoi
diritti e libertà;



richiedere la limitazione del trattamento in attesa della rettifica dei dati, oppure della valutazione
della richiesta di opposizione;



richiedere la portabilità dei dati personali laddove il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati e si basi sul consenso o su un contratto. Ciò le consente di ricevere i dati in un formato
utilizzabile elettronicamente e di trasferirli ad un altro Titolare;



richiedere la revoca del consenso, solo per i trattamenti che lo richiedano.

Tali diritti possono essere esercitati solamente in determinate circostanze previste dal GDPR.
Per maggiori informazioni, e/o per esercitare i suoi diritti, può inviare una richiesta ai recapiti riportati al
punto 2 dell’informativa.
10. Il diritto di reclamo
Se ritiene che il trattamento dei suoi dati personali sia stato effettuato violando il GDPR, ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità da esso stabilite.
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare questa Informativa, ove necessario e/o imposto dalla legge e dai
regolamenti in vigore.

