REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 2016/679
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL GDPR REGOLAMENTO (UE) 2016/679)
Tale informativa è resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 General Data
Protection Regulation (di seguito “GDPR”) agli utenti che interagiscono con i servizi web del
sito http://www.pato.it/, (di seguito “Interessati”).
Ove necessario, nelle pagine relative ai singoli servizi offerti sono presenti specifiche informative
sul trattamento dei dati personali redatte al fine di definire finalità e modalità del trattamento dei
dati di ciascun servizio.
P.A.T.O. S.r.l., Titolare del trattamento, rappresentata dal Sig. Gaetano Rosini, in qualità di
Amm.re Unico e Legale Rappresentante, è contattabile all’indirizzo mail (pec) pato@pec.pato.it,
con sede legale in Via Donizetti nr. 9 – 45030 Occhiobello (RO).
I trattamenti connessi all’utilizzo di questo Sito hanno luogo presso la sede legale del Titolare e
presso la sede legale del Provider che ospita il Sito – WordPress.com, e sono curati dal
personale, debitamente autorizzato al trattamento dal Titolare, o dal Provider, debitamente
nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.

DATI TRATTATI
DATI DI NAVIGAZIONE
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti 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.

GESTIONE INDIRIZZI ED INVIO DI MESSAGGI EMAIL
Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti e-mail, contatti telefonici o
contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente. Questi servizi potrebbero
inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei messaggi da
parte dell’Utente.
I dati relativi alle due voci sopra indicate vengono utilizzati al solo fine di controllare il corretto
funzionamento del Sito e vengono mantenuti per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti, salvo il caso in cui debbano essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito: in questo caso, le
informazioni verranno tenute a disposizione dell’Autorità per il tempo necessario a garantire alla
Società l’esercizio dei propri diritti di difesa.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo e volontario di dati tramite sistema di posta elettronica e/o l’inserimento dei
dati all’interno della sezione “LAVORA CON NOI” e/o “CONTATTI” comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente necessario per rispondere alle richieste dell’interessato,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti.
COOKIE
Come precisato nel Provvedimento dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
dell’8 maggio 2014, i cookie sono piccole porzioni di dati che permettono di confrontare i
visitatori nuovi e quelli passati e di capire come gli utenti navigano attraverso il sito. Le stringhe
di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che
vengono inviati da siti o da web server diversi (‘‘terze parti’’), sui quali possono risiedere alcuni
elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini)
presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
Precisa ancora l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento sopra
richiamato, i cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a
volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità:
esecuzione

di autenticazioni informatiche, monitoraggio

di sessioni,

memorizzazione

d’informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, etc.
Il sito della Ditta P.A.T.O. S.r.l. (http://www.pato.it/,) utilizza esclusivamente cookie tecnici
(Cookie indispensabili, Performance cookie, Cookie di funzionalità).
I dati personali verranno acquisiti direttamente presso l’interessato, mediante:
-

diretto conferimento degli stessi ( “Dati forniti volontariamente dall’utente”);
acquisizione automatica ( “Dati di navigazione” e “Cookie”).

Si invita a visitare il sito https://www.aboutcookies.org/ per ulteriori informazioni sui cookie e su
come influenzano l’esperienza di navigazione.
Si precisa che l’utente è libero di fornire o meno dati personali o comunque di indicarli al fine di
sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il mancato conferimento dei
dati personali può, tuttavia, comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto ma non
compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle
modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza
previste per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. E’
fatto salvo il diritto della Società di utilizzare i dati raccolti per l’accertamento di responsabilità
nel caso di reati informatici ai danni del sito.
Salvo norme e informative particolari per singole iniziative che comportino il conferimento di
specifici dati personali, pubblicate di volta in volta sul Sito, i Dati sono trattati ai fini dello
svolgimento di analisi in merito all’utilizzo del Sito da parte degli utenti.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni
casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione della
Società P.A.T.O. S.r.l. (personale amministrativo, tecnico, commerciale, legali, amministratori di
sistema) ovvero da soggetti esterni terzi che prestano servizi accessori o strumentali all’attività
della Società (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società
informatiche, consulenti) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte
del Titolare.
Al di fuori dei casi sopra indicati, i dati non saranno comunicati, salvo ove ciò sia necessario per
adempiere a richieste dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. I dati raccolti
non verranno in nessun caso diffusi.
L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare l’accesso ai Dati e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento e,
comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare tutti i diritti di cui agli artt. 15 ss del GDPR
a lui applicabili.
L’interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.
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