INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli uten9 che consultano i si9 web di CLIMART SRL

ai sensi dell'ar9colo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Gen$le Utente,
CLIMART SRL ringrazia per l’a9enzione prestata al sito web www.climartsrl.it e vuole assicurare il rispe9o
della tua Privacy a9raverso la so9oscrizione dei seguen$ principi. Qui di seguito i principi su cui si basa la
nostra poli$ca sulla privacy costruita sulle norme di legge nazionali e sui più severi principi di tutela dei da$
personali a livello internazionale.
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di
tra9amento dei da$ personali degli uten$ che consultano il www.climartsrl.it di CLIMART SRL accessibile
per via telema$ca al seguente indirizzo: www.climartsrl.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del tra9amento è CLIMART SRL con Trambileno (TN) - Fraz. Toldo 22 legale in TRAMBILENO (TN) FRAZ. TOLDO 22, codice ﬁscale e par$ta iva 01754250221, nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i dirib a Lui riserva$ scrivendo all’indirizzo di posta
ele9ronica: amministrazione@climartsrl.it o scrivendo al seguente recapito: CLIMART SRL – TRAMBILENO
(TN) - FRAZ. TOLDO 22.
Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei da$ personali (DRO, ovvero data protec*on
oﬃcer, DPO).
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
I da$ personali raccol$ mediante le procedure di registrazione ai servizi oﬀer$ da CLIMART SRL a9raverso il
sito www.climartsrl.it, saranno registra$ su database cartacei ed ele9ronici di proprietà di CLIMART SRL, che
ne sarà responsabile.
Il presente sito fa uso di log ﬁles nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera
automa$zzata durante le visite degli uten$. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguen$:
indirizzo internet protocol (IP);
$po di browser e parametri del disposi$vo usato per conne9ersi al sito;
nome dell'internet service provider (ISP);
data e orario di visita;
pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
eventualmente il numero di click.
CLIMART SRL so9opone i da$ personali degli uten$ alle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modiﬁca, selezione, estrazione, raﬀronto, u$lizzo, interconnessione ed ogni
altra operazione u$le alla fornitura dei servizi richies$ci, ivi compresa la comunicazione a terzi, ove
indispensabile a norma delle disposizioni del decreto stesso. Tali da$ potranno anche essere organizza$ in
banche da$ o archivi.
Un indirizzo IP è un numero che viene assegnato automa$camente dal tuo Internet Provider (fornitore di
accesso in rete) ogni volta in cui stai navigando on line. Quando tu richiedi una pagina web del sito
www.climartsrl.it il server registra il tuo indirizzo IP e lo trasme9e al nostro sistema amministra$vo al ﬁne di
riportare informazioni aggregate ai nostri incarica$ che hanno il compito di ragionare sugli accessi al nostro
sito da parte degli uten$. Questa operazione, tu9avia, non me9e in pericolo i tuoi da$ personali poiché non
colleghiamo il tuo indirizzo IP ad alcun indirizzo o informazione personale che possa individuar$

singolarmente, il che signiﬁca che la tua visita sul nostro sito è registrata, ma che tu lo fai in maniera
totalmente anonima.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Le ﬁnalità del tra9amento dei da$ personali sono le seguen$:
a) fornire i servizi previs$;
b) fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni rela$ve al servizio;
c) provvedere a tub gli eventuali adempimen$ contabili e ﬁscali;
d) risalire ad autori di eventuali illeci$ solo in caso di speciﬁche richieste e per conto delle autorità
competen$. Qualora l'utente abbia prestato idoneo consenso: e) fornire le informazioni e oﬀerte su servizi
oﬀer$ da CLIMART SRL e da società aﬃliate e/o controllate, così come da partners commerciali ed
outsourcers, senza che ciò determini la cessione dei da$ personali a soggeb terzi.
DESTINATARI DEI DATI
I tuoi da$ personali non saranno diﬀusi, ma potranno essere comunica$ ove necessario per l’erogazione del
servizio a soggeb terzi (come fornitori di servizi tecnici terzi, hos$ng provider, società informa$che)
nomina$, se necessario, Responsabili del Tra9amento da parte di CLIMART SRL per i compi$ di natura
tecnica od organizza$va strumentali alla fornitura dei servizi.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare ado9a le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modiﬁca o
la distruzione non autorizzate dei Da$ Personali.
Il tra9amento viene eﬀe9uato mediante strumen$ informa$ci e/o telema$ci, con modalità organizza$ve e
con logiche stre9amente correlate alle ﬁnalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai Da$ altri soggeb coinvol$ nell’organizzazione di questa Applicazione (personale amministra$vo,
commerciale, marke$ng, legali, amministratori di sistema) ovvero soggeb esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hos$ng provider, società informa$che, agenzie di comunicazione) nomina$
anche, se necessario, Responsabili del Tra9amento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Tra9amento.
LUOGO DEL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI
I Da$ sono tra9a$ presso le sedi opera$ve del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le par$ coinvolte nel
tra9amento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contab il Titolare.
I Da$ Personali dell’Utente potrebbero essere trasferi$ in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova.
L’Utente ha diri9o a o9enere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Da$ al di fuori
dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diri9o internazionale pubblico o cos$tuita da
due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza ado9ate dal Titolare per
proteggere i Da$.
Qualora abbia luogo uno dei trasferimen$ appena describ, l’Utente può fare riferimento alle rispebve
sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare conta9andolo agli estremi riporta$ in
apertura.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
La conservazione dei da$ sarà eﬀe9uata per il periodo stre9amente necessario al raggiungimento della
ﬁnalità sopra indicata.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di Interessato, il sogge9o gode dei dirib di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento (UE) 2016/679 (es. chiedere al Titolare del tra9amento: l'accesso ai da$ personali e la rebﬁca
o la cancellazione degli stessi; la limitazione del tra9amento che lo riguardano; di opporsi al loro
tra9amento). L’Interessato ha in par$colare il diri9o di:

- o9enere dal $tolare del tra9amento la conferma che sia o meno in corso un tra9amento di da$
personali che lo riguardano e, in tal caso, di o9enere l’accesso dai da$ personali e alle informazioni
previste dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016;
- o9enere dal $tolare del tra9amento la reWﬁca dei da$ personali inesab che lo riguardano;
- o9enere la cancellazione dei da$ personali che lo riguardano laddove ques$ non siano più necessari
rispe9o alle ﬁnalità per le quali sono sta$ raccol$ o altrimen$ tra9a$, ovvero laddove ricorrano a
ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non ricorrano le
condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;
- o9enere dal $tolare la limitazione del tra9amento quando: a) l’interessato contes$ l’esa9ezza dei da$
personali, per il periodo necessario al $tolare del tra9amento per veriﬁcare l’esa9ezza di tali da$
personali; b) il tra9amento risul$ illecito ma l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda
invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il tra9amento degli stessi avvenga per
l’accertamento o difesa di un suo diri9o in sede giudiziaria;
- ricevere in un formato stru9urato, di uso comune e leggibile da disposi$vo automa$co i dai personali
che lo riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diri9o sarà facoltà dell’interessato chiedere che il $tolare
del tra9amento trasme9a i suddeb da$ dire9amente ad un altro responsabile del tra9amento (c.d.
diriZo alla portabilità dei da9 personali);
- opporsi al tra9amento dei da$ personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’Art.
21 regolamento UE n. 679/2016, paragrafo 2;
- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
tra9amento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato
è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo. In merito all’esercizio di tali dirib, l’Interessato può
rivolgersi al $tolare del tra9amento.
COOKIE POLICY
Questa Applicazione fa u$lizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informa$va
de9agliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al tra9amento dei Da$ Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Tra9amento u$lizzando gli estremi di conta9o.
Modiﬁche a questa privacy policy
Il Titolare del Tra9amento si riserva il diri9o di apportare modiﬁche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone informazione agli Uten$ su questa pagina e, se possibile, su questa
Applicazione nonché, qualora tecnicamente e legalmente fabbile, inviando una no$ﬁca agli Uten$
a9raverso uno degli estremi di conta9o di cui è in possesso il Titolare . Si prega dunque di consultare
regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ul$ma modiﬁca indicata in fondo.

