
PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR 
 
 

 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano. La presente informativa (o “privacy policy”) è resa ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR (di seguito, “Regolamento” oppure “GDPR”) a coloro che 
interagiscono con i servizi web del sito https:// http://www.alfasogemi.it/ 
L’informativa è resa solo per il sito http://www.alfasogemi.it/e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite link.  
 
IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO   
Il Titolare del trattamento dei dati degli utenti è ALFA SO.GE.MI S.r.l., nella persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Ruc, 18  – 25040 Esine. (Bs), telefono 0364/360070. 
Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopraindicato o inviando una e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica: info@alfasogemi.it 
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento si trova presso la sede legale del Titolare del 
trattamento.  
 
 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte per il corretto funzionamento del Sito acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nella navigazione 
dei siti web. Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati; tuttavia, 
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. Fra essi rientrano gli indirizzi IP o i nomi dei computer utilizzati dagli 
utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi 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 ed altri parametri relativi al 
sistema operativo e alla piattaforma informatica adoperata dall’utente. I dati di cui sopra vengono utilizzati 
al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto 
funzionamento. I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in 
giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei 
servizi connessi da parte dell’Utente. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità 
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
 
DATI COMUNICATI DALL’UTENTE 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto presenti sul sito comportano 
l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi 
nelle comunicazioni. 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati di natura personale forniti saranno trattati, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 del Reg. UE 
2016/679, per le seguenti finalità: 
 

• navigazione sul presente sito internet; 



 
 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 
ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 i dati personali 
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati o per il tempo 
strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge. 
 
Cookies                                                                     
ELECTRONIC CENTER SRL utilizza cookies attraverso questo Sito. Per tutte le informazioni al riguardo, si 
rinvia all’apposita Cookie Policy nel link presente in Home Page  
 
EVENTUALI DESTINATARI E LE EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati personali possono essere comunicati per le finalità sopra specificate a soggetti che svolgono attività 
necessarie per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito (a titolo esemplificativo, l’analisi del funzionamento 
del Sito medesimo) che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Regolamento) e/o in qualità 
di autorizzati che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Regolamento) ovvero 
quali soggetti espressamente designati al trattamento dei dati nei termini previsti dal GDPR e dalla 
normativa nazionale di adeguamento alle disposizioni del GDPR come, per esempio, fornitori di servizi 
informatici e/o di archiviazione o di altri servizi di natura tecnico/organizzativa) oppure dipendenti e 
collaboratori di ALFA SO.GE.MI S.r.l.. Le informazioni dell’utente potranno, inoltre, essere comunicate a 
terzi al fine di adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa europea o nazionale vigente e 
consentire la difesa in giudizio di ALFA SO.GE.MI S.r.l. (per esempio nel caso di violazioni da parte di utenti 
della rete). 
I dati personali conferiti non saranno soggetti a diffusione. 
 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE 
Nessun dato personale dell'Utente verrà trasferito a un paese terzo al di fuori della Unione Europea o ad 
Organizzazioni Internazionali. 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 
2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento.  Lei ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di 
opporsi al trattamento. Lei potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al titolare del trattamento inviando 
una mail: info@alfasogemi.it 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo 
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento). 
 
AGGIORNAMENTI 
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a 
verificare periodicamente le eventuali modifiche. 

https://www.beprivacy.it/cookie-policy/

