Privacy Policy
PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO

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 anche ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati
personali a coloro che interagiscono con i servizi web dii Technovision Srl accessibili per
via telematica a partire dall’indirizzo: http//www.technovisonsrl.com
L’informativa è resa solo per il sito di Technovision Srl e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Figure e contatti

Il Titolare del trattamento è: Technovison srl, sede legale Via Roma, 33 – 21059 Viggiù
(VA) e sede operativa Via Cantello,snc – 21051 Arcisate (VA) tel. 0332/477105, mail
info@technovisionsrl.com
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno

luogo presso la sede operativa, sita in via Cantello,snc - 21051 Arcisate (VA) e sono
curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, adeguatamente
istruito e formato in materia di trattamento dei dati personali oppure da eventuali incaricati
di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene
comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di
materiale informativo (bollettini, Cd-rom, newsletter, relazioni annuali, risposte a quesiti,
atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
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 vengono 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. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non
persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi indicati 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. Specifiche informative di sintesi verranno

progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari
servizi a richiesta.
WIDGET E PLUG IN DI SOCIAL NETWORK

Le nostre pagine potrebbero contenere widget e plug-in dei social networks (es.
Facebook, Twitter e Skype). Se si accede a una delle nostre pagine web dotata di plug-in,
il browser internet si collega direttamente ai server del social network e il plug-in viene
visualizzato sullo schermo grazie alla connessione con il browser. Se un interessato
utente di un social networks visita le nostre pagine web, mentre è collegato al proprio
account social, i suoi dati personali potrebbero essere associati all’account social. Anche
nel caso in cui si utilizzino le funzioni del plug-in, le informazioni saranno associate
all’account social. Ulteriori informazioni sulla raccolta e sull’utilizzo dei dati da parte dei
social networks in genere, nonché sui diritti e sulle modalità disponibili per proteggere la
privacy dell’interessato in tale contesto, sono presenti nelle pagine dei social network
dell’account, sulla protezione dei dati. Se l’interessato non desidera associare la visita alle
nostre pagine web al proprio account social, deve effettuare il log-off dal social network,
prima di visitarle.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali e sui servizi forniti da soggetti terzi
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Interazione con social network e piattaforme esterne. Questi servizi permettono di
effettuare interazioni con i social networks, o con altre piattaforme esterne. Le interazioni e
le informazioni acquisite sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente
relative ad ogni social networks. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con
i social networks, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo
stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
A titolo esemplificativo:
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook): Il pulsante “Mi Piace” e i
widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook,
forniti da Facebook Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo.
Luogo del Trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter): Il pulsante Tweet e i widget sociali di
Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo. Luogo del Trattamento:
USA – Privacy Policy
COOKIES Si veda la cookies policy presente nel footer del sito.
FACOLTATIVITÀ’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI A parte quanto specificato per i dati di

navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o
comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l’invio di materiale informativo o di
altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di
ottenere quanto richiesto. Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto
dell’ordinaria gestione di questo sito) l’Autorità può richiedere notizie e informazioni ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, ai fini del controllo sul
trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione
amministrativa.
MODALITÀ’ DEL TRATTAMENTO

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.

Diritti del soggetto del trattamento:
L'interessato ha diritto di richiedere al titolare del trattamento:
▪ la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
▪ la rettifica, l’integrazione, la limitazione, la cancellazione dei propri dati
▪ la portabilità dei propri dati
L’interessato ha diritto di:
▪ revocare il proprio consenso in qualsiasi momento
▪ proporre reclami all’Autorità di controllo
▪ conoscere le conseguenze del mancato consenso (es.: impossibilità di concludere un
contratto o di eseguire la fornitura)
▪ conoscere l’esistenza di un processo di profilazione dei propri dati
▪ conoscere l’esistenza di un processo di decisione automatico, la logica che lo governa e
le possibili conseguenze
▪ opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini marketing diretto (invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale) ivi compresa la profilazione ai fini di marketing
Modalità di esercizio dei propri diritti
L’interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta
scritta, anche in via informatica, al Titolare del trattamento.

