Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679
Recapiti del Titolare del trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento:
Ciappesoni Andrea
Strada Montesanto 11
23826 Mandello del Lario (LC)
P.iva 02468620139
tel. 0341 700086
email: info@itsdigital.it
Base giuridica del trattamento
Il presente sito tratta i dati personali sulla base giuridica di adempiere ad un contratto
o a misure precontrattuali su richiesta dell’interessato (art. 6 par.1 lettera b del GDPR)
tramite form di raccolta dati al seguente indirizzo: https://www.certnews.org/attiva/
Sulla base giuridica del legittimo interesse (art. 6 par.1 lettera f del GDPR) per le
seguenti finalità:
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di database o servizi terzi per
conservare le informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli
utenti.
Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti con finalità di statisica:
indirizzo internet protocol (IP);
tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
nome dell’internet service provider (ISP);
data e orario di visita;
pagina web di provenienza del visitatore e di uscita;
eventualmente il numero di click.
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma
esclusivamente aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per
motivi di sicurezza, tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del
titolare.
A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati
automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come
l’indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in
materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare
danno ad altri utenti. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la
profilazione dell’utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti, tali
informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare.
I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto
e per il solo tempo necessario per la fornitura del servizio.
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e
gli strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall’utente
consapevolmente e volontariamente, esentando il presente sito da qualsiasi
responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta all’utente verificare
di avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati
dalle norme nazionali ed internazionali.

I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per
le finalità sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere
le attività precisate. In ogni caso i dati rilevati dal sito non saranno forniti mai a terzi,
per nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.
I dati utilizzati a fini di sicurezza (blocco tentativi di danneggiamento del sito) sono
conservati per 60 giorni.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per trattamenti effettuati ai sensi dell’art. 6
lettera b) e f) in caso di rifiuto, anche parziale, potrebbe comportare l’inattuabilità o
l’inefficacia della prestazione professionale.
Trattamento tramite cookies:
Il sito non rilascia cookies
Ambito di Comunicazione e diffusione
Tutti i soggetti formalmente designati e autorizzati al trattamento, potranno essere a
conoscenza dei suoi dati secondo i rispettivi profili di autorizzazione.
I dati inoltre potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• Banche
• Partners tecnici (es. Netsons s.r.l. per l’hosting e registrazione del dominio)
e a tutti coloro cui, per disposizione di legge o di normativa secondaria, debbano
eventualmente essere trasmessi (Agenzia Entrate, etc.).
Trasferimento di dati in paesi extra UE
Il presente sito non effettua trasferimenti di dati fuori dalla UE.
Misure di sicurezza
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione,
modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato
mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi,
potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del
sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali,
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione).
Diritti riconosciuti all’interessato:
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti di cui all’art. 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679. In particolare ha il diritto
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati conferiti (contenuto e origine),
verificarne le finalità del trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione, ha il diritto di
chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di porre
reclamo a un autorità di controllo, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato
e la logica utilizzata, il diritto all’oblio, alla portabilità e di sapere se sono trasmessi ad

un paese terzo.
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento
scrivendo a:
info@itsdigital.it

