Privacy Policy – Sito Internet
In questa pagina si descrivono le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano il sito www.sgelettrica.com (di seguito, anche solo il sito). L’informativa è resa ai sensi della
normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali a tutti gli utenti che, interagendo
con il Sito, forniscono a SG Elettrica s.r.l. i propri dati personali.
La validità dell’informativa contenuta nella presente pagina è limitata al solo Sito e non si estende ad altri siti
web eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale.
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è SG Elettrica SRL
Sede legale: Loc. Le basse, 6/3-4 – 38123 Mattarello - Trento – Italia
E-mail: privacy@sgelettrica.com
Usando il sito, l’Utente acconsente alla raccolta, l’utilizzo e la comunicazione dei suoi dati personali da parte
del Titolare, in conformità alla presente Privacy Policy. Ove non voleste autorizzare la raccolta, l’utilizzo e la
comunicazione dei vostri dati personali in conformità alla presente Privacy Policy, La preghiamo di non
utilizzare il sito e di fornire altrimenti alla società i Suoi dati personali.
Il Titolare si limiterà a raccogliere, utilizzare o comunicare i vostri dati personali nel pieno rispetto della legge.
Nella maggior parte dei casi, vi chiederemo di esprimere esplicitamente il vostro consenso. In alcuni casi,
potremo dedurre la manifestazione del Suo consenso dalle vostre azioni e comportamenti adottati. Qualsiasi
trattamento sarà in ogni caso conforme ai principi esposti nella presente Privacy Policy.
Il Titolare chiederà un ulteriore consenso, se dovesse avere bisogno di usare i Suoi dati personali per finalità
non dichiarate in questa Privacy Policy.
Il Sito è destinato all’utilizzo di un pubblico adulto. Ove il Titolare scoprisse che i dati personali di un minore
siano stati raccolti senza il necessario consenso di un genitore o di un tutore, provvederà immediatamente a
distruggere ed eliminare del tutto quei dati.
Tipologia dei dati trattati
Dati forniti volontariamente dall’Utente
Questi dati vengono forniti attraverso la compilazione del Modulo di contatto oppure attraverso l’invio
facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’indirizzo della società. Si tratta di dati quali: nome,
indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, nonché altri dati personali inseriti nelle
comunicazioni.
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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di identificare l’Utente e registrare alcune informazioni per finalità
strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto. Il mancato conferimento da parte dell’Utente di
alcuni dati personali potrebbe impedire l’erogazione dei servizi del sito.
Cookies
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell’Utente, dove vengono memorizzati,
per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Il sito utilizza:
•

•
•

cookie di sessione, il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali identificativi
dell’Utente, essendo limitato alla sola trasmissione di dati identificativi di sessione nella forma di
numeri generati automaticamente dal server. I cookie di sessione non sono memorizzati in modo
persistente sul dispositivo dell’Utente e vengono cancellati automaticamente alla chiusura del
browser.
cookie di terza parte (ad esempio per la visualizzazione di video). La società non ha accesso ai dati
che sono raccolti e trattati in piena autonomia dalle terze parti.
cookies analytics, utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti
e su come gli stessi visitano il Sito.

I dati sono raccolti all’unico fine di elaborare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per verificare
il corretto funzionamento dello stesso; i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati in vista
dell’identificazione dell’Utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per l’accertamento di reati di natura
informatica. I cookies tecnici non sono utilizzati per attività di profilazione dell’Utente.
L’Utente può gestire le preferenze relative ai cookie direttamente all’interno del proprio browser e impedire,
ad esempio, che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile
eliminare i cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso
all’installazione di cookie da parte di questo sito. È importante precisare che, disabilitando tutti i cookie, il
funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. L’Utente può trovare informazioni su come
gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft
Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi tramite la Privacy Policy della terza parte, tramite il link di opt out se
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.
Finalità del trattamento dei dati raccolti
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i sistemi specificati in ciascuna sezione.
Modulo di contatto
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle
richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata all’ interno del modulo stesso.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare di monitorare e analizzare i dati di traffico e
servono a registrare le relative preferenze. Per le statistiche sono utilizzati i seguenti sistemi.
Google Analytics
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i dati
personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito, compilare report e condividerli
con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Google AdWords
Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statistiche fornito da Google Inc. che collega
i dati provenienti dal network di annunci Google AdWords con le azioni compiute all’interno di questa
Applicazione. Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine
di questa Applicazione e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è
possibile che, anche nel caso gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle
pagine in cui è installato. Per la visualizzazione di contenuti esterni sono utilizzati i seguenti sistemi.
Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati personali raccolti: cookie e
dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i dati personali raccolti adottando le opportune misure di sicurezza organizzative e tecniche
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica, la perdita o la distruzione non autorizzata.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, possono avere accesso ai dati personali
altre persone autorizzate (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) ovvero ulteriori soggetti terzi (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione) per la realizzazione dei servizi forniti dalla società, nominati
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Luoghi di trattamento

I dati sono trattati presso le sedi legali e operative del Titolare, nonché ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, può contattare il Titolare.
Tempi di trattamento
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, ovvero per il
tempo richiesto dalle finalità descritte in questo Informativa. L’Utente può chiedere in qualsiasi momento
l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati, a meno che non vi siano norme di legge specifiche
che non lo consentano.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I dati personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare per la difesa in giudizio o nelle fasi
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da
parte dell’Utente. L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di
rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa Privacy Policy, il Titolare potrebbe
fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, ovvero la raccolta ed il
trattamento di dati personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo sito e gli eventuali servizi terzi da esso
utilizzati potrebbero raccogliere “log di sistema”, ossia file che registrano le interazioni e che possono
contenere anche dati personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa Privacy Policy
Ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali possono essere richieste in qualsiasi momento
al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Diritti dell’interessato
L’Utente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
1. di accesso ai dati personali
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano
3. di opporsi al trattamento
4. alla portabilità dei dati
5. di revocare il consenso ove precedentemente espresso (la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca)
6. di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta scritta mediante invio in forma
cartacea o elettronica ai dati di contatto del Titolare. Si precisa che questo sito non supporta le richieste “Do
Not Track”. Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, consultare le rispettive
Privacy Policy.
Modifiche alla Privacy Policy
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque momento
dandone informativa agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina,
prendendo come riferimento la data di ultima modifica sotto indicata. Nel caso di mancata accettazione delle
modifiche apportate alla presente Privacy Policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo del sito e può
richiedere al Titolare di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la
precedente Privacy Policy continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel momento raccolti.
Data di aggiornamento: 25/05/2018

