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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale privacy
PRIVACY POLICY
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati) Le
forniamo, ai sensi dell’art.13, le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti navigando sul sito web di
AFP TECH S.r.l. accessibile all’indirizzo www.afptech.eu (di seguito: “questo Sito”), o usufruendo dei servizi messi a disposizione
sullo stesso.
Le presenti informazioni non sono da considerarsi valide per altri siti web eventualmente consultabili tramite link presenti su
questo Sito; si raccomanda pertanto di fare riferimento alle loro rispettive privacy policy.

1.

TRATTAMENTO DEI DATI
1.1) Titolare del trattamento dei dati
Relativamente a questo Sito il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679,
è la società AFP TECH S.r.l., Via Campagnola 30/A, 23854 Olginate (LC), in persona del suo rappresentante legale, che
può essere contattato all’indirizzo mail info@afptech.eu.
1.2) Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati non ha provveduto a designare un Responsabile della protezione dei dati, ai sensi
degli articoli 37-39 del Regolamento UE n. 2016/679.

2.

DATI TRATTATI
2.1) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti,
gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
2.2) Dati comunicati dall’interessato
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto nonché la compilazione e l’inoltro dei
moduli presenti su questo Sito (ad esempio, l’iscrizione alla Newsletter) comporta la successiva acquisizione dei dati di
contatto del mittente, necessari per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nelle
comunicazioni. Spetta all’utente verificare di avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi o di contenuti
tutelati dalle norme nazionali ed internazionali.
Specifiche informative sui trattamenti dei dati forniti saranno presenti, se necessari, nelle pagine di questo Sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.

3.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO
FINALITA’ 1 - I dati di navigazione, di cui al punto 2.1, sono necessari per verificare il corretto funzionamento di questo
sito e per consentire la fruizione dei servizi web.
La base giuridica per questa finalità risulta essere il legittimo interesse del titolare, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera
f) del Regolamento UE n. 2016/679.
Il conferimento dei dati per questa finalità è obbligatorio.
I dati di navigazione vengono conservati nel territorio nazionale sui web server della società che ospita questo Sito e
che è stata nominata responsabile del trattamento ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE n. 2016/679.
FINALITA’ 2 - Tra i dati comunicati dall’interessato, di cui al punto 2.2, rientrano i messaggi inviati volontariamente agli
indirizzi di contatto per avere informazioni sui servizi erogati e sui prodotti offerti.
La base giuridica per questa finalità risulta essere l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera b) del
Regolamento UE n. 2016/679.
Il conferimento dei dati per questa finalità è necessario per ottenere le informazioni richieste.
Questi dati vengono conservati presso la sede del titolare per il periodo necessario a soddisfare la richiesta
dell’interessato.
FINALITA’ 3 - Tra i dati comunicati dall’interessato, di cui al punto 2.2, rientrano anche quelli (indirizzo mail) relativi alla
registrazione al servizio di newsletter.
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La base giuridica per questa finalità risulta essere il consenso espresso dall’interessato al momento della registrazione
al servizio, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera a) del Regolamento UE n. 2016/679.
Il conferimento dei dati per questa finalità è necessario per aderire al servizio di newsletter.
Questi dati vengono conservati nel territorio nazionale sui web server della società che ospita questo Sito ed eroga il
servizio di newsletter ed è stata pertanto nominata responsabile del trattamento ai sensi dell’art.28 del Regolamento
UE n. 2016/679.

4.

DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere condivisi, per le finalità sopra elencate, con soggetti che tratteranno i dati
in qualità di responsabili (art.28 del Regolamento UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità
del Titolare e del Responsabile (art.29 del Regolamento UE 2016/679).

5.

DIRITTI DELL’UTENTE
L’art.13, comma 2 del Regolamento UE 2016/679 elenca i diritti dell’utente.
In particolare, l’utente ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art.15) e la rettifica
(art.16) o la cancellazione degli stessi (art.17) o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (art.18) o di opporsi
al loro trattamento (art.21) oltre al diritto alla portabilità dei dati (art.20); inoltre ha diritto di revocare il consenso (art.7,
comma 3) e di proporre reclamo all’Autorità Garante (art.77).
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una richiesta senza formalità al Titolare del trattamento via mail
all’indirizzo sopra indicato.

6.

MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO
Il presente documento, pubblicato sul sito www.afptech.eu e raggiungibile direttamente dalla home page di questo Sito
tramite apposito link, costituisce la privacy policy di questo Sito.
Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Si invitano, pertanto, gli utenti a consultare periodicamente la
presente pagina per essere sempre aggiornati sulle ultime novità legislative.
In particolare, questa versione del documento è stata redatta in data 02/04/2021 quando questo Sito è stato pubblicato.

