
Il sito web http://www.impresaedilerossini.com  tratta i dati personali dei visitatori nel pieno rispetto 

di quanto previsto dalla normativa nazionale italiana in materia di privacy e dal D.Lgs. 196/2003. 

 

WWW.IMPRESAEDILEROSSINI.COM 

* PRIVACY POLICY * 

 

La presente Privacy Policy descrive le modalità di gestione del sito  http://www.impresaedilerossini.com in riferimento al 

trattamento dei dati personali dei visitatori che lo consultano; l'informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice 

in materia di protezione dei dati personali -, non è applicabile ai siti web eventualmente raggiungibili dai visitatori tramite link ed è 

destinata a tutti coloro che interagiscono con il sito web oggetto della presente al quale unicamente si riferisce. 

 

TRATTAMENTO e TIPOLOGIA DEI DATI  

Nessun dato derivante dall'uso del servizio web http://www.impresaedilerossini.com  viene comunicato o diffuso a terzi ad 

eccezione dell’Autorità che può richiedere, ai sensi dell’art 157 del d.lgs. n. 196/2003, notizie ed informazioni ai fini del controllo sul 

trattamento dei dati personali. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono alcuni dati personali la cui 

trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet; tali informazioni non sono associate ad individui 

identificabili, ma per loro stessa natura potrebbero permettere, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, di 

identificare gli utenti. Questi dati vengono utilizzati per ricavare statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 

funzionamento oltreché per l’accertamento di responsabilità in caso si verifichino reati informatici. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

I dati personali forniti volontariamente dai visitatori che inoltrano richieste di contatto sono utilizzati al solo fine di eseguire la 

prestazione richiesta e non vengono comunicati a terzi; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'impossibilità di 

ottenere quanto richiesto. 

Modalità di trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti informatici e specifiche misure di sicurezza prevengono usi ed accessi non autorizzati. 

Cookie 

Questo sito fa uso dei cookie, leggi la pagina dedicata alla politica dei cookie. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi dell' art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 i soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza e 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione; si ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro 

trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento. 

 

MODULI ONLINE 

Sul sito ci sono moduli utilizzabili per la richiesta di contatto dove vengono richieste informazioni personali come il nome, l'indirizzo 

e-mail e in alcuni casi i numeri di telefono: le informazioni raccolte non vengono comunicate a terzi ma utilizzate al solo scopo di  

contattare l’utente che ne ha fatto esplicita richiesta.  

 



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DLGS. 196/2003 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati verrà effettuato unicamente per permettere la fornitura dei servizi richiesti (contatto via e-mail o telefonico per 

ricevere informazioni). 

 

Modalità del trattamento 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e memorizzati su supporti informatici, nel rispetto delle misure 

minime di sicurezza. 

 

Conseguenze del rifiuto dei dati 

In caso di mancato inserimento dei dati obbligatori richiesti l’interessato non potrà godere del servizio richiesto. 

 

Diffusione a terzi dei dati raccolti  

I dati raccolti non verranno ceduti a terzi, diffusi o utilizzati in modo diverso dal servizio richiesto e per il quale vengono forniti. 

 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano; 

b) l’indicazione dell’origine, delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali; 

c) l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

d) l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 

e) l’aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei dati forniti; 

f) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Titolare del trattamento 

Impresa Edile Ing. Rossini & C. Srl, Via della Piazza n. 2 - 25127 Brescia 

Tel. 030 27 71 685 - Mail: ing.rossini.srl@libero.it - Pec: info@pec.impresaedilerossini.com 


