LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO

PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che
lo consultano.
L’informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. Ue 679/16 – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali (GDPR) a coloro che interagiscono con i servizi web della Aipol S.p.a. accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo:

www.aipol.it
corrispondente alla pagina iniziale, home page, di uno dei siti ufficiali della Aipol S.p.a..

L’informativa è resa esclusivamente per questo sito web della Aipol S.p.a. e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali,
riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE , hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni
requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che
i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi
del collegamento.
La Raccomandazione e una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate nel sito ufficiale del Garante per la
Protezione dei Dati Personali.

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento è la Aipol S.p.a. – Via Alpi scn – 63812 Montegranaro – Fermo (FM).
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della Aipol S.p.a. e sono curati solo
da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso.

TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI

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 ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito, per tracciare il
comportamento sul nostro sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati
sui contatti web non persistono per più di sette giorni.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
I dati dell’utente sono raccolti per consentire al Titolare del Trattamento la tutela del patrimonio aziendale, includente la
gestione e la manutenzione del sito web: la condizione di liceità è la necessità di perseguire il legittimo interesse (tutela del
patrimonio aziendale) del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. f) del reg. (U.E.)-

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I soli dati utilizzati sono relativi ai dati di navigazione ed in quanto tali sono intrinsecamente obbligatori, in quanto
diversamente non sarebbe possibile usufruire e visitare il sito della Aipol S.p.a.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti. Le odierne funzionalità del sito non permettono la memorizzazione dei dati periodicamente inseriti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

DESTINATARI DEI DATI
Per quanto concerne i trattamenti dei Suoi dati personali svolti da TITOLARE DEL TRATTAMENTO per le finalità sopra
elencate, i destinatari dei Suoi dati personali potranno essere:
- dipendenti, collaboratori e/o soci del titolare del trattamento, in qualità di incaricati al trattamento dei dati personali, al fine
di gestire le sue richieste, in quanto necessario all’espletamento dei servizi da lei richiesti a TITOLARE DEL
TRATTAMENTO: si precisa che tali soggetti sono debitamente formati circa le misure adeguate da adottare in materia di
protezione dei dati personali;
-soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, quali - a titolo esemplificativo - tecnici del sito web, in qualità di
responsabili del trattamento dei dati personali, al fine di gestire il sito web, comprendendo la gestione e la manutenzione
ordinaria e straordinaria dello stesso: si precisa che tali soggetti sono vincolati al titolare del trattamento da un apposito
contratto prevedente misure adeguate da adottare per garantire la protezione dei dati personali a loro affidati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei, in qualità di interessato, può esercitare in ogni momento, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@aipol.it, il diritto di:

 accedere ai Suoi dati personali trattati, ai sensi dell’art. 15 del reg. (U.E.) al fine di:


verificare lo svolgimento di un trattamento dei Suoi dati personali e, in caso affermativo:
 verificare le finalità dei trattamenti dei Suoi dati personali;
 verificare le categorie dei Suoi dati personali trattati;
 verificare le categorie dei destinatari dei Suoi dati personali trattati;
 verificare il periodo di conservazione dei Suoi dati personali trattati;
 verificare la possibilità di esercitare il diritto di rettifica dei Suoi dati trattati, cancellazione dei Suoi
dati personali trattati o la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali;
 verificare la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
 verificare l’utilizzo di un processo decisionali automatizzato e, in caso affermativo, la logica utilizzata.

 rettificare i Suoi dati personali trattati, ai sensi dell’art. 16 del reg. (U.E.), in caso di inesattezza degli stessi;
 ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali trattati, ai sensi dell’art. 17 del reg. (U.E.), salvo sussistenza di un
obbligo legale contrario o sopravvenuta presenza di necessità di trattare gli stessi per finalità di accertamento, eser cizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria, in caso di:



sopravvenuta assenza di necessità di trattare gli stessi per le dichiarate finalità;



preventiva o contemporanea revoca del consenso al trattamento degli stessi;



preventivo accertamento dell’illiceità del trattamento degli stessi;



sussistenza di un obbligo legale imponente la cancellazione degli stessi.

 ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali trattati, ai sensi dell’art. 18 del reg. (U.E.), in caso di:

o

contemporanea contestazione dell’esattezza degli stessi, limitatamente al periodo necessario al fine di consentire a Aipol S.p.a. di verificare tale esattezza;

o

preventivo accertamento dell’illiceità del trattamento degli stessi e successiva opposizione alla loro cancellazione;

o

sopravvenuta presenza di necessità di trattare gli stessi per finalità di accertamento, esercizio o difesa di
un diritto in sede giudiziaria.

 ottenere in formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Suoi dati personali trattati e,
eventualmente, ottenere la comunicazione degli stessi ad un altro titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 20 del
reg. (U.E.)
Aipol S.p.a. è tenuto a valutare e rispondere adeguatamente ad ogni Sua eventuale richiesta di esercizio dei suddetti diritti,
in modo tempestivo, a meno che non vi sia un giustificato motivo che lo impedisca.
Suo diritto di proporre un reclamo: Lei, in qualità di Interessato, ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, inviando lo stesso, tramite la compilazione di un modulo specifico, a protocollo@pec.gpdp.it,
in caso di violazione di un Suo diritto da parte di Aipol S.p.a..

