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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE
679/2016

Con la presente La informiamo che, ai sensi degli art.  13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito
‘GDPR’), i Suoi dati a noi conferiti attraverso l’utilizzo del sito web saranno trattati come segue, nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Titolare  del
Trattamento
(chi  decide  come  e
perché  i  Suoi  dati
sono trattati)

Il Titolare del trattamento è Muttoni Costruzioni srl
VIA Provinciale 24 - 23831 Casargo (LC) 
e-mail: impresa.muttoni@alice.itt 

Finalità  del
trattamento
(qual  è  lo  scopo del
trattamento dei dati)

1. monitorare il funzionamento tecnico e le prestazioni del sito

2. rispondere alle richieste inviate mediante invio volontario di messaggi agli indirizzi di
contatto

Base  giuridica
del trattamento

Il Titolare tratta i Suoi dati di navigazione anonimi al fine di monitorare il funzionamento
tecnico e le prestazioni del sito, per capire come migliorare i servizi e farli evolvere. Tali
dati sono necessari a garantire l’erogazione del sito.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto, comportano
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i
dati personali inclusi nelle comunicazioni.

Destinatari
(Soggetti  ai  quali
potranno  essere
comunicati i dati)

Oltre  al  Titolare  potrebbero  avere  accesso  ai  Dati  altri  soggetti  coinvolti
nell’organizzazione  (personale  incaricato,  amministrativo)  ovvero  soggetti  esterni
(fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche) nominati anche,
se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

Diffusione I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Modalità  del
trattamento

I Suoi dati sono trattati con il supporto di mezzi informatici e telematici. Il Titolare adotta
le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica
o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.

Trasferimento
dati all’estero

I Suoi dati non verranno di norma trasferiti in paesi terzi extra-UE o ad un’organizzazione
internazionale. È possibile però che alcune entità (gestore posta elettronica, gestore sito
Web) che agiscono per conto del Titolare abbiano i database in paesi al di fuori dello
Spazio Economico Europeo (SEE); in questo caso si assicura che gli stessi adottano le
opportune misure contrattuali affinché ai dati venga garantita una protezione adeguata,
anche  attraverso  accordi  basati  sulle  clausole  contrattuali  tipo  adottate  dalla
Commissione Europea. 

Categorie  dei
dati e Periodo di
conservazione

I dati trattati possono essere: 

a) Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati che
vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.

Tali informazioni non vengono raccolte con lo scopo di associarle agli utenti ma, per loro
stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi,  permettere  di  identificarli.  Questi  dati  vengono  cancellati  poche  ore  dopo
l’elaborazione  / non  persistono  per  più  di  sette  giorni  (salve  eventuali  necessità  di
accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).

b) Cookie

Il  presente  sito  utilizza  cookies  o  marcatori,  che  tecnicamente  sono  pacchetti  di
informazioni  inviate  da un web server  (in  questo caso,  dal presente sito)  al  browser
dell’utente  e  da quest’ultimo  memorizzati  sul  proprio  dispositivo  (personal  computer,
tablet, cellulare, ecc.) e rinviati automaticamente al server ad ogni successivo accesso al
sito.  Per  conoscere  la  le  tipologie  e  le  finalità  dei  cookie  utilizzati  puoi  consultare
l’apposita Cookie Policy.

c) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori 

Qualora  collegandosi  a  questo  sito  deciderà,  laddove  previsto,  di  inviare  i  suoi  dati
personali  (per  esempio:  nome,  cognome,  indirizzo  email)  per  effettuare  richieste  via
posta  elettronica,  il  Titolare  tratterà  tali  dati  per  rispondere  alla  Sua  richiesta,  in
conformità  con  la  presente  informativa.  I  dati  verranno  conservati  per  il  tempo
necessario ad erogare il servizio richiesto e per gestire eventuali contestazioni.

Diritti Gli Interessati possono esercitare determinati diritti  con riferimento ai Dati trattati  dal
Titolare. In particolare, Lei ha il diritto di:
accedere ai propri Dati: ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare,
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su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione: può verificare la correttezza dei propri Dati e
richiederne l’aggiornamento o la correzione.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali: quando ricorrono
determinate condizioni, Lei può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del
Titolare.
revocare il consenso in ogni momento: può revocare il consenso al trattamento dei
propri Dati Personali precedentemente espresso.
opporsi al trattamento dei propri Dati: può opporsi al trattamento dei propri Dati
quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. 
ottenere la limitazione del trattamento: quando ricorrono determinate condizioni, Lei
può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. 
ottenere  la  portabilità  dei  dati: ha  diritto  di  ricevere  i  propri  Dati  in  formato
strutturato,  di  uso comune e leggibile  da dispositivo  automatico  e,  ove tecnicamente
fattibile,  di  ottenerne  il  trasferimento  senza  ostacoli  ad  un  altro  titolare.  Questa
disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il
trattamento  è  basato  sul  consenso,  su  un  contratto  di  cui  Lei  è  parte  o  su  misure
contrattuali ad esso connesse.
proporre reclamo: può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei
dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando  i  Dati  Personali  sono  trattati  nell’interesse  pubblico,  nell’esercizio  di  pubblici
poteri  di  cui  è  investito  il  Titolare  oppure  per  perseguire  un  interesse  legittimo  del
Titolare, Lei ha diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione
particolare.
Si fa presente che, ove i Suoi Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, può
opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. 
Come esercitare i diritti
Per esercitare  i  Suoi  diritti,  può indirizzare  una richiesta  agli  estremi  di  contatto  del
Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed
evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
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