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nella sua qualità di Titolare del Trattamento (in seguito, “Titolare”)
La informa che
ai sensi dell’art. 13 e/o 14 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (in seguito, “Regolamento”), i Suoi dati
saranno raccolti e trattati per le finalità e con le modalità di seguito indicate:
1.

Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali (ad esempio, nome, cognome, e-mail – in seguito, “dati personali” o anche
“dati”) da Lei forniti contestualmente alla richiesta d’informazioni e/o contatto, all’utilizzo del sito medesimo,
nonché i dati di navigazione.
Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti navigatori. 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 web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed
all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllare il corretto funzionamento del sito. Si evidenzia che i
predetti dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai
danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di pochi giorni.
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Dati forniti dall’utente:
Il Titolare raccoglie, conserva ed elabora i Suoi dati personali allo scopo di rispondere alle Sue richieste di
informazioni.
L’eventuale invio di comunicazioni ai contatti indicati sul sito comporta l’acquisizione dell’indirizzo e-mail e
degli ulteriori dati personali contenuti nella comunicazione.
Cookie:
Un cookie è una breve stringa di testo che viene inviata al Suo browser ed, eventualmente, salvata sul Suo
computer (in alternativa sul Suo smartphone/tablet o qualunque altro strumento utilizzato per accedere ad
Internet); tale invio si verifica generalmente ogni volta che Lei visiti un sito web. Il Titolare utilizza i cookie per
diverse finalità, allo scopo di ottimizzare la Sua esperienza di navigazione.
Per informazioni di dettaglio sui cookie installati, sulle relative finalità e sulle procedure di disattivazione si
legga la pagina dedicata che si trova sul sito: https://www.sweexo.it

2.

Finalità e base giuridica del Trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
-

gestione delle richieste di contatto o di informazioni;
per le attività ancillari correlate all'adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e
nazionali, alla tutela dell'ordine pubblico, all'accertamento e repressione dei reati.

Fermo restando quanto indicato in relazione ai dati di navigazione ed ai cookie, gli utenti sono liberi di fornire
dati personali indicati in contatti e/o comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ricevere risposte.
3.

Modalità del Trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del
Regolamento e precisamente mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nel rispetto dei
principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 co. 1 del GDPR.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico e/o automatizzato. Il trattamento viene
effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente autorizzati ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
Il trattamento è svolto dal Titolare del trattamento, dai soggetti autorizzati ex art. 29 del GDPR e da eventuali
responsabili del trattamento nominati ex art. 28 del GDPR.
4.

Periodo di conservazione dei dati personali
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I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge: specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
5.

Comunicazione dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Titolare potrà comunicare e far trattare i dati personali
degli utenti a soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, nonché a
soggetti terzi nominati sub-responsabili dal Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare.
Verranno fornite a queste terze parti solamente le informazioni necessarie a effettuare i servizi richiesti
prendendo tutte le misure per tutelare i Suoi dati personali. Inoltre i dati personali potranno essere comunicati
ai competenti soggetti pubblici ed autorità per esigenze di adempimento ad obblighi normativi o per
l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito.
Le categorie dei destinatari ai quali i dati possono essere comunicati sono disponibili rivolgendosi al Titolare
del trattamento ai recapiti sotto indicati.
I dati non saranno diffusi.
6.

Trasferimento dei dati

I Suoi dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea, nel rispetto
di quanto previsto dal Capo V del GDPR.
7.

Accesso ai dati

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto n. 2:
8.

a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento ex art. 29
GDPR i quali trattano i dati in ottemperanza alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, nonché chiedere l’accesso
agli stessi e alle informazioni relative;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati;
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d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h) 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali).
10.

Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento contattare il Titolare del trattamento inviando:
-

una e-mail all’indirizzo privacy@sweexo.it

11.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è SWEEXO srl - P.I. e C.F. 01211170079 - REA: AO-76608 Sede legale: Via Losanna,
28 - 11100 Aosta - Sede operativa: Via Alessandro Antonelli 10 - 10093 Collegno (TO), in persona del legale
rappresentante pro tempore.

Aosta 18/06/2021
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