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Privacy policy  

REVISIONE REGOLAMENTO UE 16/679 

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 ai sensi dell’Art. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016 a coloro che 

interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 

www.sistemagrosseto.com corrispondente alla pagina iniziale del sito. 

L’informativa è resa solo per il sito http://www.sistemagrosseto.com e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

INFORMATIVA 

 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. 

REGOLAMENTO UE 679/2016 

Ai sensi del nuovo Regolamento 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione qualsiasi 

trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente. Tali principi implicano che 

l’interessato sia informato dell’esistenza dello stesso, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare. 

In questa prospettiva il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni necessarie ad 

assicurare un uso corretto in ulteriore adempimento del principio di responsabilizzazione. 

In tale ottica preghiamo di prendere visione della seguente informativa. 

SISTEMA SRL con sede in Via Monte Rosa 12 a Grosseto, nella sua qualità di Titolare del trattamento 

dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679, con la presente informa l’interessato che i dati personali assunti che lo riguardano, acquisiti dal 

Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno 

utilizzati per le finalità di seguito indicate. 

I dati personali trattati saranno, genericamente, dati anagrafici o denominazioni e solo saltuariamente 

potremmo trattare dati sensibili quali i dati sullo stato di salute (es. per l’utente che beneficia di un pass 

invalidi). Tali dati potranno essere utilizzati e trattati senza consenso perché nell’ambito di un’attività 

contrattuale e di un adempimento di legge. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali eventuali riferiti all’interessato o presso questo raccolti, saranno utilizzati per: 

adempimenti di natura contrattuale, legale, fiscale e contabile, per comunicazioni di servizio, per gestione 

di reclami e proteste, per un eventuale contenzioso giudiziario. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

http://www.sistemagrosseto.com/
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Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di 

soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne 

la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a 

terzi ai sensi di legge. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

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 la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere 

associate a interessati 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. Questi dati potrebbero essere utilizzati 

al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 

funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

Il conferimento di dati personali nei form presenti su questo sito e l’invio facoltativo, esplicito e 

volontario posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione degli 

stessi da parte del titolare per fornire un riscontro all’interessato. Specifiche informative sono riportate 

nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta dell’utente. 

Cookies 

Per ogni informazione si veda cookie policy pubblicata in home page. 

 

COMUNICAZIONE A TERZI  

I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente 

per le finalità suddette ed in special modo alle seguenti categorie di soggetti: 

– Società esterne e Professionisti che svolgono servizi per nostro conto; 

– Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge; 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti 

sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, ferma la conservazione degli stessi a 

norma di legge vigente, spirati i quali verranno cancellati. In ogni caso il Titolare si impegna, ove sussista 
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la necessità, all’applicazione di meccanismi di anonimizzazione del dato personale fino alla cancellazione 

dello stesso. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO, TITOLARE, COMUNICAZIONI PRIVACY E RICHIESTA DI 

INFORMAZIONI 

Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del 

trattamento, come espressi dal Regolamento 679/2016, ossia: 

– Diritto di accesso (art. 15); 

– Diritto di rettifica (art. 16); 

– Diritto alla cancellazione (art. 17); 

– Diritto di limitazione del trattamento (art. 18); 

– Diritto alla portabilità del dato (art. 20); 

– Diritto all’opposizione al trattamento (21); 

– Diritto di revoca del consenso; 

– Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Il Titolare del trattamento è Sistema srl, con sede in Grosseto, Via Monte Rosa, 12. 

Ciascun interessato sopraindicati mediante comunicazione inoltrata al titolare anche tramite la seguente 

mail privacy.sistema@gmail.com.  Il titolare ha designato il proprio responsabile per la protezione dei 

dati personali contattabile al seguente indirizzo mail: studio-macelloni@pec.it. 

DATI DI CONTATTO RPD 

Dott. Andrea Macelloni 

Via Monte Bianco 10 – Grosseto 

email dpo@sistemagrosseto.com 
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