Informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
Questa informativa è fornita agli Utenti che interagiscono con i servizi web di Area più srl accessibili per via
telematica a partire dall'indirizzo: http://www.areapiusrl.it corrispondente alla pagina iniziale del sito
ufficiale di Area Più srl e descrive le modalità di gestione del sito web.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione - log files
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) non associati a Utenti direttamente identificabili.
Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di 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 riguardanti il sistema operativo e l'ambiente informatico utilizzato dall'Utente.
Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il regolare 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.
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.
Cookie
I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer o su qualsiasi
dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet) per poi essere ritrasmessi ai
successivi accessi ad Internet dell’utente stesso.
I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul sito web.
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere una durata variabile
(c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata
(c.d. cookie di sessione).
I cookie possono essere installati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere
installati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti).
I cookie di prima parte (first-part cookies), sono i cookie generati e utilizzati dal gestore del sito sul quale
l'utente sta navigando. Questi cookie, tecnici e di performance, sono limitati: nel primo caso alla trasmissione
di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) che consentono una navigazione
sicura ed efficiente del sito web; nel secondo caso, utilizzati a fini statistici per la rilevazione degli utenti unici,
dei contenuti visualizzati o scaricati ecc., ne è un esempio Google Analytics. I dati sono memorizzati in
maniera anonima e vengono utilizzati in modo aggregato.
Su questo sito sono operativi solo cookies tecnici o di sessione necessari per navigare all’interno di esso che
consentono funzioni essenziali quali autenticazione, validazione, gestione di una sessione di navigazione.
È in ogni caso possibile modificare le impostazioni del browser per disattivare i cookie. Qui in seguito i link
dove reperire le istruzioni per apportare le modifiche in relazione ai principali browser.
Firefox
Edge
Chrome
Safari
MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono raccolti.
COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali degli utenti che chiedono l'invio di materiale informativo (risposte a quesiti, preventivi, ecc.)
sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei
soli casi in cui:
 ciò sia necessario per l'adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione della documentazione
richiesta);
 la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o di regolamento;
 durante un procedimento legale.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati da personale tecnico di
Area più srl o da soggetti esterni appositamente incaricati.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati relativi a persone identificate o identificabili che hanno consultato questo
sito è Area Più s.r.l. con in Via Locatelli Giulio 2 a Codroipo (UD) email: info@areapiusrl.it Tel +39 0432 906013
contattabile all’indirizzo di posta elettronica info@areapiusrl.it
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il 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 li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del GDPR).
L'apposita istanza può essere presentata scrivendo contattando il Titolare, anche telematicamente,
all’indirizzo info@areapiusrl.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

