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INFORMATIVA

PER

IL

TRATTAMENTO

DEI

DATI

PERSONALI

La presente informativa viene resa -in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa
nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e
successive modifiche) e europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n.
679/2016, GDPR)- a coloro che spontaneamente navigano sul sito di Mito Ingegneria S.r.l..
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
La Mito Ingegneria S.r.l. (p.iva 02646430344) con sede legale in Parma, alla Strada Garibaldi, 12, in qualità
di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679, informa che, a seguito della
consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificabili.
Responsabile del trattamento è l’Avv. Vittoria Tomaiuolo (c.f. TMLVTR83A52H926E) con studio in
Bologna, alla via dell’Indipendenza, 42 ed, altresì, operante presso la sede operativa sita in Rubiera, alla
via Resistenza, 4/2.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
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 e
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I
dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
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ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette
giorni.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente
necessario a svolgere le attività precisate. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati,
a meno che non sussistano ulteriori finalità per la conservazione degli stessi.
DATI VOLONTARI UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il presente sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso degli utenti. Il conferimento del
consenso avviene tramite l’acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste o la consultazione del sito, quale comportamento concludente. Con l'uso o la
consultazione del sito i visitatori e gli utenti approvano la presente informa tiva privacy e
acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di
seguito descritte, compreso l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione di un
servizio
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati conferiti volontariamente dall’utente potranno essere trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
i dati personali verranno trattati mediante strumenti elettronici e manuali, con modalità compatibili alle
finalità dello stesso, tali da garantire la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
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. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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ACCESSO E COMUNICAZIONE DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del
Titolare, o presso selezionati Data Center all’interno dell’UE, e sono curati solo dal
personale tecnico dell’ufficio incaricato del trattamento.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano una mail, sono utilizzati al solo fine di
rispondere alla richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario.
Potranno inoltre essere comunicati per obblighi di legge; i Suoi dati non saranno in alcun
modo oggetto di diffusione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) l'Utente può, secondo le modalità e nei
limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso) e conoscerne
l’origine;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari

al

perseguimento

degli

scopi

per

i

quali

sono

stati

raccolti;

- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi
dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato
comunemente usato da un dispositivo automatico;
Le richieste vanno rivolte al seguente indirizzo mail: vittoria.tomaiuolo@mitoingegneria.it
L‘interessato può proporre reclamo anche all’autorità di controllo.
Mito Ingegneria Srl non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i contenuti di siti
esterni, ai quali è possibile accedere tramite collegamenti posti all’interno del proprio sito,
forniti come semplice servizio ai propri utenti.
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