Informa(va Privacy ai Navigan(

Premessa
La presente informa.va - resa in conformità alla norma.va vigente in materia di protezione dei da.
personali, con speciﬁco riferimento all’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 (d’ora innanzi, anche solo
“Regolamento”) - persegue lo scopo di informare gli Uten. del Sito Web www.kialotec.it (nel prosieguo,
anche solo “Sito”) in merito al traQamento di da. personali discendente dalla navigazione del medesimo
ovvero dalla compilazione di speciﬁci form di contaQo.

Titolare del tra7amento
Kialotec S.r.l. (nel prosieguo “Kialotec”), con sede legale in Formello (RM), Viale America n. 16, cap. 00060,
Codice Fiscale e Par.ta IVA P.IVA 02012930679, n. R.E.A. RM 1606132, proprietaria del Sito, agisce in qualità
di Titolare del traQamento dei da. personali degli Uten. che navigano il Sito.
Da ques. ul.mi può essere contaQato come di seguito riportato:
- tramite raccomandata A/R alla sede legale del Titolare;
- tramite un messaggio di posta eleQronica all’indirizzo privacy@kialotec.it.

Origine e natura dei da( personali tra7a(
Il Sito oﬀre contenu. di caraQere informa.vo in merito alle acvità ed al por'olio di soluzioni tecnologiche
Kialotec.
Dalla navigazione del Sito, ovvero dalla interazione dell’Utente mediante compilazione del form di contaQo,
discende l’acquisizione di informazioni da parte del Titolare, come di seguito iden.ﬁcate:
•

Da( c.d. di navigazione
Rientrano in tale .pologia di da.: gli indirizzi IP, il browser u.lizzato, il nome di dominio e gli indirizzi
di si. web dai quali è stato eﬀeQuato l'accesso, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Iden3ﬁer) delle risorse richieste, il metodo u.lizzato per interrogare il server, le speciﬁche del ﬁle
oQenuto in risposta, nonché altri parametri rela.vi al sistema opera.vo ed all’ambiente informa.co
dell’utente, all’orario di accesso ed al tempo di permanenza sulla singola pagina visitata.
Tali da. sono acquisi. al solo ﬁne di ricavare informazioni sta.s.che anonime sull’uso del Sito.
L’acquisizione degli stessi, per il tramite dei sistemi informa.ci prepos. al funzionamento del Sito, e
la trasmissione dei suddec da. è implicita nell’uso dei protocolli della rete internet (si rinvia, per
ogni ulteriore informazione, alle poli.che cookies collocate nella sezione dedicata del presente
Sito).

•

Ulteriori categorie di da(
Qualora l’Utente, accedendo alla sezione “ContaQaci”, compili il correla.vo form per inoltrare
richieste di informazioni al Titolare, quest’ul.mo acquisirà: i da. di contaQo volontariamente
conferi. dall’Utente (nome, cognome, indirizzo e-mail). I medesimi saranno traQa. esclusivamente
al ﬁne di evadere la richiesta e per il tempo a ciò streQamente necessario.
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Fermo quanto più oltre prescriQo (cfr. paragrafo “Ambito di comunicazione dei da. personali”), in
nessun caso il Titolare renderà accessibili a Terzi i da. personali dell’Utente.

Finalità e base giuridica del Tra7amento
Il Titolare traQa i da. personali derivan. dalla navigazione del Sito e quelli che l’Utente, volontariamente,
fornisce in connessione con l’u.lizzo del medesimo.
In par.colare, i da. personali dell’Utente sono traQa. per le soQo indicate ﬁnalità ed in ossequio alle basi
giuridiche qui descriQe:
•

Erogazione dei servizi e delle funzionalità del Sito, nonché veriﬁca del correQo funzionamento dei
medesimi e miglioramento dell’esperienza di navigazione.
Base giuridica per il traQamento dei da. c.d. di navigazione è il legicmo interesse del Titolare a
consen.re una correQa fruizione dei contenu. del Sito.

•

Ricezione delle richieste inoltrate dall’utente in sede di compilazione del form di contaQo (da.
personali acquisi. sono: il nome e cognome e l’indirizzo e-mail, nonché gli eventuali speciﬁci
contenu. inseri. nel corpo del messaggio).
Base giuridica per il traQamento dei da. volontariamente conferi. dall’utente è il consenso da
ques. liberamente espresso a margine dell’eventuale compilazione del form di contaQo.
Con riferimento a tali da., si precisa che gli stessi sono u.lizza. al solo ﬁne di dare riscontro alle
richieste ricevute e non sono oggeQo di comunicazione a terze par.. L’utente è, infac, l’unico
proprietario dei suoi da. e può richiederne la modiﬁca o la cancellazione in ogni momento: si veda
di seguito la sezione “diric dell’interessato”. Ulteriormente, il Titolare non u.lizzerà i da. forni. per
ﬁni diversi da quelli sopra elenca., a cui l’utente interessato ha aderito.

•

Adempimento di obblighi di legge, ovvero prescric dalla norma.va applicabile in materia di Data
Protec.on e per l’accertamento di responsabilità da parte delle Autorità competen. in caso di
ipote.ci rea. informa.ci ai danni del Sito.

Modalità del Tra7amento
I da. personali dell’Utente, come sopra iden.ﬁca., sono traQa. con strumen. automa.zza. dal Titolare e
da persone autorizzate al TraQamento soQo l’autorità dello stesso, secondo i principi di correQezza, lealtà e
trasparenza previs. dalla norma.va applicabile. Speciﬁche misure di sicurezza sono osservate per prevenire
la perdita dei da., usi illeci. o non correc, ed accessi non autorizza..

Ambito di comunicazione e diﬀusione dei da(
Ai ﬁni di una correQa ed eﬃcace ges.one delle acvità di traQamento, e nel pieno rispeQo del principio di
limitazione e necessità del medesimo, Kialotec non comunica né diﬀonde i da. personali dell’Utente a terze
par..
I da. del medesimo possono essere conosciu.:
- dal Personale interno, debitamente autorizzato ed istruito dal Titolare;
- dagli eventuali consulen. tecnici esterni alla scrivente Società;
- dai soggec delega. e/o incarica. di svolgere acvità di manutenzione tecnica;
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- dai soggec, persone ﬁsiche o giuridiche, che erogano servizi di supporto ovvero eseguono acvità
strumentali e/o connesse (e.g. Hos3ng Provider).
Dec professionis. esterni/società che traQano i da. su indica. per conto di Kialotec sono sta. da
quest’ul.ma nomina. Responsabili del TraQamento o individua. quali autonomi Titolari del TraQamento
dei da. personali.
Per richiedere informazioni in merito ai Responsabili del TraQamento eventualmente coinvol., l’Utente può
inoltrare una e-mail al seguente indirizzo: privacy@kialotec.it.
Si dà evidenza, ulteriormente, che i da. dell’Utente non sono oggeQo di trasferimento extra-UE e che i
server forni. dall’Hos3ng Provider – segnatamente Aruba – sono localizza. in territorio europeo.

Conservazione dei da(
I da. c.d. di navigazione sono conserva. per il tempo streQamente necessario per il perseguimento delle
ﬁnalità indicate nella presente informa.va e, comunque, per un periodo non superiore a quanto previsto
nella cookie policy , e saranno cancella. al termine di tale periodo, salvo che i medesimi da. debbano
essere conserva. per obblighi di legge o per far valere un diriQo in sede giudiziaria.
RispeQo ai da. volontariamente forni. dall’utente interessato, esso sono conserva. per il tempo
streQamente necessario all’evasione delle richieste inoltrate da quest’ul.mo al Titolare, sempre che non
risul. necessario conservarli ulteriormente per difendere o far valere un diriQo in sede giudiziaria o per
adempiere a eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità.

DiriG degli Interessa(
Mediante comunicazione da inviarsi a Kialotec S.r.l. - Formello (RM), Viale America n. 16, cap. 00060- o
alterna.vamente, all’indirizzo privacy@kialotec.it, l’Utente interessato potrà in ogni momento esercitare i
diric di cui agli arQ. 15 e ss. previs. dal Regolamento (UE) 2016/679, come di seguito speciﬁca.:
•

chiedere la conferma che sia o meno in corso un traQamento di propri da. personali e di oQenere
l’accesso agli stessi;

•

oQenere le indicazioni circa l’origine dei da. personali, le ﬁnalità e modalità del traQamento, la
logica applicata in relazione al traQamento eﬀeQuato con l’ausilio di strumen. eleQronici, le
categorie di des.natari cui i da. personali sono sta. o saranno comunica. e, quando possibile, il
periodo di conservazione;

•

oQenere la recﬁca, l’integrazione ovvero la cancellazione dei da. traQa. in violazione di legge;

•

oQenere la limitazione del traQamento;

•

oQenere (ove applicabile) la portabilità dei da., ossia riceverli dal Titolare del TraQamento in un
formato struQurato, di uso comune e leggibile da disposi.vo automa.co, e trasmeQerli ad un altro
Titolare del traQamento senza impedimen.;

•

opporsi, in qualsiasi momento, al traQamento dei da. personali che lo riguardino, ancorché
per.nen. alle ﬁnalità della raccolta;

•

revocare il consenso in qualsiasi momento, per i traQamen. su di esso fonda., senza pregiudicare la
liceità delle operazioni di traQamento poste in essere prima della revoca;
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•

Proporre reclamo al Garante per la protezione dei da. personali, con sede in Piazza Venezia, n. 11,
00187 - Roma (RM).

Il Titolare, in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE n. 2016/679, procede a informare i des.natari cui
sono sta. eventualmente comunica. i da. personali delle eventuali recﬁche, cancellazioni o limitazioni del
traQamento richieste, ove ciò sia possibile.
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