Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente e per quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di
seguito “Regolamento”), questa informativa indica come vengono raccolti e trattati i dati personali
degli utenti che accedono al sito.
Secondo la normativa citata, tale uso dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza del
trattamento, trasparenza, criteri di pertinenza, non eccedenza e tutela della riservatezza e dei diritti
degli utenti.
Titolare del trattamento è Nicola Franza ,titolare della Ditta Dosimetrica Via siniscalchi 44, 84014
Nocera Inferiore (SA)
I dati oggetto della presente informativa includono:dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso di Internet, acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento di questo sito web
nel corso del normale funzionamento. Si tratta di informazioni che non sono usate per essere
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni
ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
Tra i dati di navigazione si annoverano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l’orario della richiesta, il metodo di 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.
Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad alcun dato
identificativo dell’utente sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono
cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito.
La finalità e le modalità di trattamento dei dati sono conformi al Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Il trattamento consiste nella analisi tramite appositi strumenti informatici per la raccolta,
registrazione, eventuale modifica, consultazione futura, utilizzo in generale degli stessi, con la
clausola di non diffusione a terzi se non tramite esplicito consenso.
Dosimetrica si avvale dei servizi resi dal gestore del sito , per le necessità strumentali di gestione
dello stesso, assicurandosi che essi non siano trasferiti, senza corretto utilizzo ed esplicita
autorizzazione , per fini non richiesti dagli utenti stessi, al di fuori della Unione Europea.
L'utente ha diritto a ricevere conferma della presenza degli stessi dati ed accedere al loro contenuto,
aggiornare gli stessi, cancellarli ( diritto all' oblio ) , anonimizzarli, non consentirne il trattamento,
riceverne copia, chiedendo ai riferimenti indicati in calce.
L'utente che accede al sito , ove presenti form per la richiesta ed il trattamento dei dati, esprime il
consenso al trattamento degli stessi per le finalità consentite
Agli utenti viene chiesto di acconsentire al trattamento dei dati e di identificarsi mediante sistemi
anti frode, al fine di scongiurare l'ipotesi di accesso di hacker o programmi automatici per fini
fraudolenti con lo scopo di attingere a informazioni riservate contenute nel sito stesso o degli utenti.
I dati vengono verificati ed eventualmente conservati limitatamente al tempo necessario alla
elaborazione degli stessi, per fini non commerciali , salvo sempre espressa autorizzazione
dell'utente. Le richieste esplicite di cancellazione, modifica , trattamento dei dati , qualora in uso sul
sito stesso vanno rivolte
via mail a : info@dosimetrica.com

via fax al n. 08932251191
via posta ordinaria a: Dosimetrica Via Siniscalchi 44 , 84014 Nocera Inferiore (SA)
Tutti gli aggiornamenti alla presente informativa verranno tempestivamente segnalati sul sito stesso,
nei form ove presenti per l'acquisizione dei dati stessi.

