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12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) 
 

 

 

PRIVACY POLICY 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 

 

Identità del Titolare del trattamento  

DELTA S.P.A. 

 

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati  

Indirizzo: Regione Grangia n°9 – 12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) 

Tel: 0172/55860 

Fax 0172/55738 

e-mail: info@deltacarpenteria.it 

 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali  

I dati personali raccolti possono essere trattati per le seguenti finalità:  

a) dare esecuzione a una specifica richiesta dell'utente o fornire il servizio richiesto; 

b) comunicare con l’utente del Sito per rispondere ad eventuali richieste provenienti dallo 

stesso; 

c) effettuare indagini di mercato e rilevazioni di tipo statistico e valutare l’uso del sito e del suo 

contenuto; 

 

Tipi di dati oggetto del trattamento  

I dati personali che possono essere raccolti sono i seguenti: 

- dati personali per ricevere un servizio specifico (es. nome e dati di contatto); 

- dati di navigazione (es. indirizzo IP, ubicazione - paese -, informazioni sulle pagine visitate 

dall'utente all'interno del sito web.) Sebbene la Società non raccolga queste informazioni per 

associarle ad utenti specifici, è possibile identificare tali utenti direttamente tramite tali 

informazioni o utilizzando altre informazioni raccolte; 

- cookie (cioè file di testo di piccole dimensioni che possono essere inviati e registrati sul 

computer dell'utente dai siti web visitati, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti quando 

l'utente li visita di nuovo). 

 

Base giuridica  

Legge 

 



 

Modalità per il trattamento dei dati 

I dati raccolti sono trattati prevalentemente con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza 

sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

Facoltatività del trattamento  

Il conferimento dei dati da parte dell’utente, per le finalità sopra indicate, è facoltativo, ma tale 

conferimento è un requisito necessario per poter usufruire dei servizi messi a disposizione dal sito. 

 

Eventuali destinatari dei dati personali 

I dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini 

provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto della Società in sede giudiziaria. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali  

Il periodo di conservazione dei dati personali è legato alla  mera fornitura delle informazioni e/o 

servizi richiesti da parte dell’utente, fatto salvo norme di legge che implichino la conservazione dei 

dati per motivi fiscali , amministrativi e giudiziari. 

 

Diritti dell’interessato 

- L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

- L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati. Il diritto consente all’interessato di ricevere 

i dati personali forniti a un titolare e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento. Non si 

applica ai trattamenti non automatizzati; sono portabili solo i dati trattati con il consenso 

dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato e solo i dati che siano 

stati "forniti" dall'interessato al titolare. Inoltre, il titolare deve essere in grado di trasferire 

direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato dall'interessato, se tecnicamente 

possibile. 

- L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

- L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo 

 

L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a  DELTA S.P.A., Regione Grangia 

n°9 – 12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) oppure all’indirizzo email: info@deltacarpenteria.it 

 


