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Sistema Ingegneria srl non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i contenuti di siti esterni, ai 
quali è possibile accedere tramite collegamenti posti all’interno del proprio sito, forniti come 
semplice servizio ai propri utenti. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (SITO) 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali” (in seguito, “GDPR”), a coloro che spontaneamente navigano sul sito di 
Sistema Ingegneria srl. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Sistema Ingegneria srl, con sede legale e  amministrativa in Viale dei 
Mille  9 - 50131 Firenze (FI), e-mail privacy@sistemaingegneria.it. 

2. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i seguenti dati personali, identificativi e non sensibili (in seguito “dati personali” o 
anche “dati”): 

a. Dati di navigazione raccolti in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al 
funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni 
dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) 
potenzialmente associati ad utenti identificabili. Si tratta di informazioni che non sono 
raccolte per essere associate agli interessati identificati, ma che per la loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti (indirizzi IP, nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti, l’orario 
della richiesta, ecc.) ed altri parametri riguardanti il sistema operativo, il browser e l’ambiente 
informatico utilizzato dall’utente.  

b. Dati forniti volontariamente dall’utente: Dati che vengono comunicati tramite l’invio di una 
mail agli indirizzi indicati sul sito.  

3. Base Giuridica, Finalità del trattamento e Periodo di conservazione 

a. I dati di navigazione raccolti in automatico sono raccolti senza il consenso espresso (art. 6 lett. b, 
e GDPR); in sostanza, con l'uso o la consultazione del sito i visitatori e gli utenti approvano la 
presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione 
alle modalità e alle Finalità di Servizio di seguito descritte:  

- gestire e mantenere il sito web; 
- consentire la navigazione sul sito web; 
- ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento; 
- prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito web. 

Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, a consentire le attività sopra 
riportate. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato all’esperienza di 
navigazione web. 
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b. I Dati forniti volontariamente dall’utente, attraverso l’invio di mail agli indirizzi indicati, ha come 
base giuridica il suo consenso (art. 7 GDPR) ed è effettuato per le seguenti finalità:  

- processare una richiesta di contatto, informazioni o supporto ricevute. 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi elencati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.  
 

4. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3.a) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo 
garantirLe la navigazione sul sito.  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3.b) è invece facoltativo. Può quindi decidere di 
non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal 
caso, non potrà ricevere risposta dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui 
all’art. 3.a). 

6. Accesso e Comunicazione dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare, o 
presso selezionati Data Center all’interno dell’UE, e sono curati solo dal personale tecnico dell’ufficio 
incaricato del trattamento.  
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano una mail, sono utilizzati al solo fine di rispondere alla 
richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 
Potranno inoltre essere comunicati per obblighi di legge; i Suoi dati non saranno in alcun modo 
oggetto di diffusione.  

7. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha sempre diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di 
richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli 
altri diritti previsti dal GDPR (artt. da 12 a 22) tramite semplice comunicazione al Titolare agli indirizzi 
indicati al punto 1. L‘interessato può proporre reclamo anche all’autorità di controllo. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le 
informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune. 


