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Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che
lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 – Codice Italiano in materia di protezione
dei dati personali a coloro che interagiscono con il servizio web accessibile per via telematica a partire dall’indirizzo:

www.monzapulita.it
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Codice Italiano in materia di protezione dei
dati personali, al Provvedimento emanato dall’Autorità Garante “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie” dell’8 maggio 2014, nonché ai successivi “Chiarimenti in merito all'attuazione
della normativa in materia di cookie”, pubblicati in data 05 giugno 2015, e alle “Linee guida in materia di trattamento di dati
personali per profilazione on line” del 19 marzo 2015.
1.

“TITOLARE” E LUOGO DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Ai sensi dell’art. 28 del Codice, Titolare del trattamento dei dati è Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. – V.le Enrico Fermi,
35 – 20900 MONZA (MB).
I trattamenti connessi ai servizi offerti dal sito web hanno luogo presso la sede legale del Titolare del Trattamento. I
trattamenti sono effettuati da personale interno, ufficialmente nominato ed istruito sulla sicurezza e riservatezza dei dati
personali.
I dati generati dalla navigazione e i dati che vengono forniti volontariamente dall’utente, attraverso invio di email o tramite il
form di contatto, saranno memorizzati nei data base residenti presso la sede del Titolare del Trattamento. I servizi offerti
rispettano la normativa in materia di protezione dei dati personali.
2.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI TRATTATI ATTRAVERSO IL SITO WEB

I dati personali, forniti volontariamente dagli interessati tramite specifico form di contatto, saranno trattati per rispondere a
quesiti e richieste di delucidazioni, fornire informazioni dettagliate sui nostri servizi offerti, gestire prenotazioni e richieste di
intervento, quali:
•
•
•
•
•
•
•

servizi di spurghi civili e industriali;
servizi di pulizia di componenti di impianti industriali;
servizi di raccolta e di trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non;
servizi di smaltimento rifiuti;
bonifiche;
servizi di igiene urbana;
consulenze nel campo ambientale.

Inoltre, verranno effettuate statistiche in forma anonima per valutare il numero di accessi, le pagine maggiormente visitate,
durata media delle visite, provenienza degli utenti, etc..
3.

TIPI DI DATI TRATTATI

L’utente ha la possibilità, tramite specifico form di contatto, di richiedere specifici servizi e/o informazioni dettagliate in
merito agli stessi. La gestione, da parte di Impresa Sangalli, di tali richieste comporta l’acquisizione dei dati anagrafici e di
contatto, forniti volontariamente dall’Utente, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione che il
soggetto Interessato intende inviare, necessari per la prestazione dei servizi disponibili e/o al fine di ricevere un adeguato
riscontro.
4.

FUNZIONAMENTO SITO INTERNET
a) Cookie
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I cookie sono file di testo che si generano automaticamente nell’elaboratore elettronico dell’Utente in seguito alla visita di
alcune pagine del sito internet.
Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. utilizza cookie esclusivamente tecnici, al fine di offrire all'utente una più agevole
navigazione, per finalità interne di sicurezza, amministrazione del sistema, analisi statistica e anonima sull’utilizzo del sito da
parte degli utenti.
Non sono presenti cookie, né di prima né di terza parte, che permettono di monitorare la navigazione degli utenti al fine di
proporre contenuti promozionali mirati.
I cookie tecnici, utilizzati dal sito www.monzapulita.it, sono:
•

Cookie Tecnici di Sessione

Consentono al sito di collegare le azioni dell’utente durante una sessione del browser, come ad esempio il passaggio da una
pagina ad un’altra, permettendo una più rapida navigazione. Un esempio sono i cookie utilizzati per la visualizzazione di
determinate pagine riservate solo agli utenti registrati, permettendo agli stessi di non doversi autenticare per ciascuna delle
pagine visitate.
•

Cookie Tecnici di Funzionalità

Sono impiegati per memorizzare all’interno del sito internet le preferenze impostate dall’utente durante la navigazione e per
facilitare l’utilizzo di determinati servizi (ad es. selezionando la lingua di un sito internet).
•

Cookie Tecnici Analitici

Questo sito utilizza Google Analytics: si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza un
cookie che viene depositato sul computer dell’utente e consente di comprendere in che modo i visitatori interagiscono con il
sito web.
Google utilizza un cookie proprietario per monitorare le interazioni dei visitatori. Questo cookie viene utilizzato per
memorizzare informazioni, ad esempio l'ora in cui si è verificata la visita corrente, eventuali precedenti visite al sito da parte
dello stesso visitatore e il sito che ha segnalato la pagina web al visitatore.
L’Organizzazione si è avvalsa della funzione di anonimizzazione degli indirizzi IP degli utenti che visitano il sito internet, al
fine di non rendere gli stessi identificabili da parte di Google.
L’implementazione di tale impostazione di Google Analytics consente di anonimizzare l’indirizzo IP, impostando il valore 0 in
sostituzione della parte terminale dell’IP (ultimo ottetto in caso di indirizzo IPv4 e gli ultimi 80 bit degli indirizzi IPv6).
Indirizzo IP utente
125.31.214.144

Indirizzo IP anonimizzato
125.31.214.0

Tale processo di anonimizzazione avviene in fase di trasmissione del dato ai sistemi di Google, per cui l’immagazzinamento
in memoria dei dati e la successiva elaborazione avviene senza che sia mai stato scritto l’indirizzo IP completo da parte di
Google.
In aggiunta, l’Organizzazione ha scelto di disattivare la modalità di condivisione dei dati con la Terza Parte. In tal modo
Google non potrà trattare i dati personali degli utenti che visitano il sito web in chiaro e per proprie finalità, come ad
esempio la proposizione di contenuti promozionali mirati.
Pertanto, considerato che il trattamento di dati è totalmente anonimo sia da parte del Titolare che dalla terza parte, è
possibile equiparare il Cookie Analitico ad un cookie tecnico, per cui non si rende necessario richiedere specifico consenso
agli utenti e, tantomeno, notificare il trattamento all’Autorità Garante.
Per maggiori informazioni potete consultare il seguente link:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it
5.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Fatta eccezione per i dati di navigazione necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici, il conferimento dei dati
personali da parte degli utenti è libero e facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati stessi comporterà
l'impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate.
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6. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, conservazione,
modificazione, comunicazione, cancellazione.
Il trattamento, inoltre, sarà effettuato con l’utilizzo di strumenti elettronici da personale appositamente incaricato.
La conservazione dei dati avverrà in forma elettronica per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità
e nel rispetto della normativa vigente.
In relazione ai Suoi dati personali verranno adottati tutti gli strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, in
conformità a quanto previsto dal Codice. In particolare saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, come stabilite dal Codice, in modo che sia garantito il livello minimo di
protezione dei dati previsto dalla normativa vigente.
7.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali potranno essere comunicati al personale dipendente ed ai collaboratori interni del Titolare, ad eventuali
consulenti, nonché ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica
competenza, a soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo le seguenti categorie:
a)
b)
c)
d)

soggetti a cui il Titolare del Trattamento ha subappaltato la gestione di determinati servizi;
soggetti adibiti alla gestione del sito e delle iniziative ad esso connesse;
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico dell’organizzazione;
soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle
organizzazioni, anche nell'interesse della clientela;

La comunicazione dei dati personali per tali finalità è obbligatoria per il conseguimento dei servizi richiesti e pertanto il
trattamento di tali dati necessita del consenso.
8.

DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, lo saranno
soltanto per il tempo stabilito dai termini di prescrizione ordinaria.
9.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti 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, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento.
Di seguito si riportano per esteso i diritti dell’interessato:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell' origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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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.
Le richieste potranno essere trasmesse tramite le seguenti modalità:
a)

Lettera Raccomandata che dovrà essere spedita all’indirizzo V.le Enrico Fermi, 35 – 20900 MONZA (MB);

b)

Email che dovrà essere inviata all’indirizzo info@impresasangalli.it oppure tramite Fax al numero 039-834602;

10. CONFERIMENTO CONSENSO
L'interessato, letta l'informativa sopra riportata, può accettare espressamente, tramite la sezione apposita, la
raccolta/registrazione ed esprimere il consenso al trattamento dei propri dati, nei limiti, per le finalità e per la durata
precisati nell’informativa.
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