
Privacy Policy 
1. Dati trattati e finalità del trattamento 
a. Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software acquisiscono, durante il loro normale 
funzionamento, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di 
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che possono consentire 
l’identificazione di dati personali raccolti mediante elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi. Questa 
categoria di dati include IP o nomi di dominio dei computer, utilizzati per inviare la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico che indica lo stato della risposta dal server (riuscito, 
errore, ecc.), e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente del computer e, nel caso siano attivati gli 
appositi cookie, dati che rivelano le preferenze ed i comportamenti dell’utente. I predetti dati vengono trattati al 
fine di: 
1. consentire la navigazione (art.6.1.b GDPR); 
2. soddisfare un legittimo interesse del Titolare (art.6.1.f GDPR); 
3. profilare gli utenti (art.6.1.a GDPR). 
Si precisa che in conformità al principio di privacy by design and by default, per impostazione predefinita sono 
attivi soltanto i cookie necessari e analitici in senso stretto che trasferiscono i dati osservando le garanzie di legge, 
mentre tutti gli altri cookie sono liberamente gestibili in base alle scelte personali e univoche dell’utente. Il 
consenso all’utilizzo dei cookie diversi da quelli funzionali e analitici in senso stretto è sempre revocabile. 
b. Altri dati personali: in esito alla compilazione dei campi di raccolta dati l’utente può essere richiesto di fornire 
al Titolare del trattamento dati personali al fine di: 
1. gestire ed eseguire obblighi precontrattuali e contrattuali (art.6.1.b GDPR); 
2. soddisfare un legittimo interesse del Titolare (art.6.1.f GDPR); 
3. adempiere agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla legislazione dell’UE (art.6.1.c GDPR); 
4. ricevere newsletter (art.6.1.a GDPR). 
Mentre il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti 1, 2 e 3, l’interessato è libero di fornire 
i propri dati personali per l’iscrizione ai nostri circuiti di newsletter e, quindi, di rifiutarsi di ricevere qualsiasi tipo 
di newsletter senza pregiudizio di alcun obbligo o trattativa contrattuale. L’eventuale rifiuto di fornire i dati 
personali non consentirà di gestire e/o eseguire i servizi richiesti. Registrandosi alla newsletter, l’indirizzo e-mail 
dell’utente verrà aggiunto all’elenco dei contatti a cui inviare messaggi e-mail contenenti informazioni di natura 
commerciale o promozionale relative a questo sito. Il consenso all’invio di newsletter è sempre revocabile. 

2. Cosa sono i cookie e quali utilizziamo 
I cookie sono piccoli file di testo inviati da un sito ai suoi computer, dove vengono memorizzati prima di essere 
ritrasmessi agli stessi siti dell’utente successivo. I cookie delle cosiddette terze parti, tuttavia, sono impostati da un 
sito web diverso da quello che l’utente sta visitando: su ogni sito possono essere presenti elementi come 
immagini, mappe, suoni e collegamenti specifici a pagine web di altri domini ospitati su diversi server rispetto al 
sito. I cookie vengono utilizzati per diversi scopi: esecuzione di autenticazione, monitoraggio di sessioni, 
memorizzazione di informazioni su configurazioni specifiche degli utenti che accedono al server, memorizzazione 
delle preferenze, profilazione degli utenti. Un cookie non può recuperare altri dati dal disco rigido, trasmettere 
virus o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il browser dell’utente. Questo sito utilizza cookie di 
prime e terze parti, cookie necessari, analitici (tra cui Google Analytics), nonché cookie di profilazione secondo i 
termini spiegati nella nostra sezione apposita “Cookies  Policy” 

3.	Modalità di trattamento dei dati. Conservazione dei 
dati 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato in maniera automatizzata con modalità e strumenti volti a 
garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati di navigazione vengono conservati secondo quanto riportato 
nella sezione apposita “Cookies policy ”. Gli altri dati personali vengono conservati secondo quanto riportato 
nelle singole specifiche informative che si riferiscono di volta in volta ai diversi campi di raccolta presenti sul 
nostro sito.	

4.	Comunicazione dei dati	



Oltre ai soggetti cui eventualmente compete la comunicazione per espresso obbligo di legge, i dati personali 
potranno essere comunicati ai soggetti nominati responsabili del trattamento che forniscono servizi e supporto per 
la gestione del sito, del sistema informativo usato dal Titolare del trattamento e delle reti di telecomunicazioni (ivi 
compresa la posta elettronica). L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato ed è disponibile presso la 
sede del Titolare del trattamento. 

5.	Diffusione e trasferimento extra UE-SEE	

I Suoi dati personali non vengono in alcun modo pubblicati e/o diffusi e, salvo espresso consenso, non vengono 
trasferiti al di fuori del territorio UE-SUE se non per ragioni tecniche eventualmente collegate all’utilizzo dei 
cookie e server forniti da soggetti ubicati, in ogni caso, in Paesi rispetto ai quali valgono garanzie di protezione 
dei dati personali equipollenti. 

6.	Reclami e diritti degli interessati	

È possibile presentare un reclamo ad una Autorità Garante per la privacy in ogni caso di trattamento illecito dei 
dati. Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento 
UE 679/2016, rivolgendosi per iscritto a: Disitek Srl . con sede in Via Marie Curie 11 39100 Bolzano ( BZ), Tel. 
+39 0471 1800827 – e-mail: info@disitek.it  

7.	Titolare e Referente Interno	

Il	Titolare	del	trattamento	è	la	Società	Disitek	Srl	.	con	sede	in	Via	Marie	Curie	11	39100	Bolzano	(	BZ),	Tel.	
+39	0471	1800827	–	e-mail:	info@disitek.it	.	Il	referente	interno	per	il	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	è	
il	Responsabile	HR,	domiciliato	presso	la	sede	della	nostra	Società.	Si	precisa	che	la	società	Disitek	Srl		non	è	
soggetta	all’obbligo	di	nomina	del	Responsabile	per	la	Protezione	dei	Dati	previsto	dall’art.	37	del	
Regolamento	(Data	Protection	Officer	–	DPO).	
Questa	versione	delle	informazioni	è	aggiornata	al	30	Luglio	2022	

 


