Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del sopracitato GDPR, il trattamento effettuato è improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del visitatore. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR
vengono fornite le seguenti informazioni che si riferiscono esclusivamente al sito www.ctssp.com/sito e non
ad altri siti eventualmente visitati tramite link, per i quali si suggerisce di prendere visione delle relative
informative rese dai singoli Titolari dei siti richiamati.
La presente informativa riguarda le operazioni di trattamento relative ai dati personali forniti dallo stesso
interessato (utente che naviga il sito web) mediante invio e-mail, iscrizione alla newsletter e/o compilazione
di form di contatto per la richiesta di informazioni (vedi, area “Contatti”).
I dati personali da Lei conferiti saranno inseriti nella banca dati della Società e saranno oggetto di
trattamento con procedure informatiche e/o manuali dal personale espressamente autorizzato e formato.
I trattamenti dei Suoi dati, come sopra specificati, sono eseguiti per le specifiche FINALITÀ:
1. Gestione della navigazione delle nostre pagine web (trattamento reso lecito
dall’esplicito consenso comportamentale quale è la navigazione del sito. Questo sito
utilizza dei cookie tecnici che non prevedono preventiva autorizzazione da parte
dell'utente, in quanto non effettuano profilazione e perché anonimizzano i dati capaci
di identificare l’utente. Infatti i nostri 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. Le informazioni di cui sopra non sono raccolte
specificatamente per essere associate a interessati identificati. 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 restituite a noi in forma
ANONIMA sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito e potranno essere esibiti all’Autorità Giudiziaria,
qualora questa ne faccia esplicita richiesta);
2. Attività informativa (trattamento reso lecito da esplicito consenso. Invio di
materiale informativo, su specifica richiesta pervenuta a CTS srl per telefono, fax, email o attraverso la compilazione del form sul sito);
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE: I dati personali raccolti saranno utilizzati per le
proprie attività (come detto sopra) da incaricati al trattamento - autorizzati e formati – ed
eventualmente comunicati e trattati da responsabili individuati per la gestione e/o
manutenzione dello strumento che raccoglie gli indirizzi di contatto. I dati non saranno diffusi
né trasferiti in Paesi extra-UE
TEMPI DI TRATTAMENTO: i suoi dati verranno trattati solo per il periodo utile a soddisfare la sua richiesta
(nel caso di suo invio mail o compilazione del form di contatto per richiesta info); per il periodo di sessione
della navigazione; fino a revoca del consenso (in caso di trattamento con finalità di invio newsletters)
DIRITTI : Il Visitatore può esercitare i diritti di interpello come previsti dagli artt. 15-22 del GDPR (che si
riporta parzialmente), rivolgendo la richiesta scritta al Titolare del trattamento - agli indirizzi sotto
riportati - indicando nell'oggetto che si tratta di interpello ai diritti sul trattamento dei dati personali. In
particolare gli utenti hanno il diritto di ottenere: la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati presso gli
archivi della Società; di accedere ai propri dati; di conoscerne il contenuto e l’origine; di verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; di ottenere la limitazione del
trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Titolare del trattamento è :
Centro Tecnologico Sperimentale srl
Via Puccini 9 – Ceparana – 19121 (SP)
Tel. 0187 934 112 – Fax 0187 940 398
e-mail: ctssp@ctssp.com – ctssp.dir@ctssp.com
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