
 

 
 

  

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 

 

Questa policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito web, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori 

che lo consultano ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679. 

Questa policy è da intendersi anche quale informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo, resa a coloro che interagiscono con i servizi 

offerti dal sito web. Si ricorda che questa privacy policy riguarda il presente sito web e non anche ulteriori siti web eventualmente consultati 

dall'utente tramite la navigazione dai link presenti sul sito. 

 

Finalità del trattamento e categorie dei dati trattati  

Il sito web offre contenuti di tipo informativo e promozionale. 

Durante la navigazione del sito, si possono acquisire informazioni sul visitatore e dati comuni, nei seguenti modi: 

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 comuni la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai 

quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, l’orario di accesso, l’analisi di percorso 

interno e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti e 

utilizzati esclusivamente in maniera aggregata e non identificativa per analisi statistiche al fine di migliorare la struttura e i contenuti del sito. 

Dati forniti volontariamente dal visitatore nella sezione “CONTATTI” 

Si tratta di tutti quei dati personali rilasciati liberamente dal visitatore sul sito, nella pagina specifica del form di contatto da compilare per richiedere 

informazioni sui nostri prodotti o servizi. 

I dati raccolti saranno utilizzati per fornire le informazioni richieste ai recapiti indicati nel modulo di contatto. 

Dando il consenso, i dati potranno essere trattati per finalità di marketing/invio newsletter relativamente a lavori di installazione barriere di sicurezza  

e cartelli segnaletici stradali. Per questa seconda finalità sarà sempre possibile cancellarsi dalla nostra mailing-list utilizzando l’apposita funzione 

presente nel formato della newsletter. La revoca del consenso prestato precedentemente con il modulo di contatto interrompe l’attività di trattamento 

sui dati personali conformemente alla richiesta. 

 

Base giuridica del trattamento  

La base giuridica del trattamento dei vostri dati personali per le finalità sopra elencate è il consenso espresso dall’interessato attraverso l’accettazione 

della Cookie Policy, ovvero nel caso di form raccolta dati personali, il legittimo interesse del titolare del trattamento.  

 

Comunicazione dei dati a terzi 

I dati saranno trattati da personale espressamente autorizzato dal Titolare, inoltre potranno essere trattati dai soggetti nominati responsabili esterni 

quali collaboratori commerciali e/o società esterne per lo sviluppo di servizi commerciali/analisi statistiche e soggetti incaricati della gestione e 

manutenzione del sito web. 

 

Tempi di conservazione 

I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti sul server del provider del servizio 

Etit Sas, ove i dati sono archiviati in un luogo sicuro e protetto, sia in termini di potenziale danno fisico che di accesso non autorizzato. 

 

Diffusione dei dati e trasferimento dei dati in paesi extra ue 

I dati personali che formano oggetto di raccolta non sono e non saranno oggetto di diffusione ad esclusione di studi di tipo statistico, anonimo e 

aggregato. I suoi dati di navigazione saranno trattati sia all’interno che al di fuori dell’EU (Unione Europea) da responsabili esterni del trattamento (ad 

esempio, Google Analitycs) secondo misure di sicurezza adeguate. 

 

Titolare  del trattamento dei dati 

Signal System Srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (39100) Bolzano, Via Galvani 6/A, P.IVA 00467700217 email: 
info@signalsystem-bz.it  Tel: 0039 0471 501455,è titolare per i trattamenti effettuati sui dati personali raccolti e ottenuti da questo sito web e 

determina come saranno conservati chi potrà avere accesso alle informazioni raccolte dal sito web. 
 

Diritti degli interessati 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti come sanciti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  

L’interessato, in merito ai suoi dati personali può esercitare il diritto di accesso per verificarne la presenza e il contenuto, il diritto di avere indicazioni 

in merito alla fonte e all’origine degli stessi, il diritto di rettifica/correzione/integrazione, il diritto all’oblio/cancellazione per motivi legittimi, il diritto 

di limitazione nel tempo e nella quantità, il diritto alla portabilità in formato intellegibile, il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati 

per motivi legittimi, il diritto di inviare reclamo all’autorità di controllo competente, rivolgendosi direttamente alla stessa. 

  

Tali diritti potranno essere esercitati seguendo le indicazioni di cancellazione presente nella Cookie Policy, ovvero scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica certificata signalsystem@legalmail.it o ai recapiti sopra riportati. 
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