ROSTAGNO GIO BATTISTA SRL
P r o c ed u ra p er la p r o tez io n e d ei d a ti p e r s o n a li
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016

Privacy Policy
Gentile Utente, nel corso della consultazione e dell’utilizzo del sito internet www.rostgb.it verranno raccolti e trattati
alcuni Suoi dati personali. Pertanto, di seguito, Le vengono fornite tutte le informazioni, complete e dettagliate, in
merito alle modalità e alle finalità del trattamento dei Suoi dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la società ROSTAGNO GIO BATTISTA SRL, con sede in Frazione
Chiagnotti 7/Bis – 10084 Forno Canavese, contattabile al seguente indirizzo mail salesmanager@rostgb.it
CATEGORIE DEI DATI TRATTATI, FINALITÀ DEI TRATTAMENTI SVOLTI SUL SITO
Attraverso il Sito vengono raccolti e trattati diverse categorie di dati personali, per finalità e con modalità diverse.
In particolare:
- dati personali inerenti la navigazione, trattati sia al fine di consentire il corretto funzionamento del Sito sia per
finalità di marketing. A tal riguardo La invitiamo a leggere la specifica Cookie Policy presente sul Sito.
- dati forniti volontariamente dall'utente, nell’ambito di richieste di contatto (come l’indirizzo di posta elettronica, il
numero di telefono, i dati anagrafici etc), al fine di ricevere informazioni e/o ottenere preventivi per i
prodotti/servizi.
Tutti i dati così acquisiti vengono trattati unicamente per fornire riscontro e soddisfare le esigenze dell’Utente
ovvero per adempiere ad obblighi contrattuali e di legge.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati di navigazione funzionali al corretto utilizzo del Sito, regolati dalla Cookie Policy, si basa sulla
necessità di consentire la fruizione del Sito medesimo. Il trattamento dei dati di navigazione per finalità di marketing è
fondato sul consenso prestato dall’Utente.
La base giuridica per il trattamento dei dati con riguardo alle richieste di informazioni e/o contatto risiede
nell’adempimento alla relativa richiesta avanzata dal soggetto interessato.
La base giuridica del trattamento dei dati connessi e correlati ad operazioni di preventivazione, di acquisto, rinnovo o
gestione di prodotti/servizi risiede nell’adempimento del contratto e nell’obbligo di adempiere le obbligazioni pre e
post contrattuali, nonché negli obblighi di legge a ciò correlati.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Fatta eccezione per i dati di navigazione, il cui conferimento è regolato dalla Cookie Policy presente sul Sito, il
conferimento dei dati è libero, facoltativo ed opzionale.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni raccolte in
maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:
- indirizzo internet protocol (IP);
- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell’internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventualmente il numero di click.
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata al fine di
verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza.
I dati personali raccolti tramite il Sito vengono trattati con modalità e strumenti prevalentemente informatici e
telematici, adottando le misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche
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accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di
raccolta indicate nella presente Privacy Policy.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali potranno essere trattati da:
- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati/incaricati del trattamento;
- soggetti esterni, come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche,
agenzie di comunicazione, in qualità di responsabili del trattamento nominati dal Titolare o di autonomi titolari.
TRASFERIMENTO DEI DATI
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area dell’Unione
Europea, in particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il servizio di Google
Analytics. Il trasferimento è autorizzato e strettamente regolato dall’articolo 45, comma 1 del Regolamento UE
2016/679, per cui non occorre ulteriore consenso.
FONTE DEI DATI PERSONALI E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario a fornire all’Utente il riscontro o il servizio richiesto
e per l’eventuale ulteriore tempo necessario per soddisfare l’esigenza o la richiesta ricevuta.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in qualità di interessato l’utente ha il diritto di:
- Chiedere al Titolare l’accesso ai dati trattate (art. 15 del Regolamento UE 2016/679);
- Chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti
(art. 16 del Regolamento UE 2016/679);
- Chiedere la cancellazione dei dati personali solo se: non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati illecitamente o devono essere cancellati per adempiere un obbligo
previsto dal diritto dell’UE o dalla normativa nazionale (art. 17 del Regolamento UE 2016/679);
- Chiedere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: l’interessato contesta
l’esattezza dei dati personali e chiede la limitazione per il tempo necessario al titolare per verificare l’esattezza dei
dati personali; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece che ne
sia limitato l’uso, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 18 del Regolamento
UE 2016/679).
- Ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare (diritto di portabilità - art. 17 del Regolamento UE
2016/679). L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro
titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il
trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad
esso connesse.
- Ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere proposto all’autorità di controllo dello Stato
membro in cui l’interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta
violazione (art. 77 del Regolamento UE 2016/679).
L’utente potrà esercitare i diritti sopra indicati scrivendo a salesmanager@rostgb.it oppure indirizzando la lettera a
ROSTAGNO GIO BATTISTA SRL, Frazione Chiagnotti 7/Bis – 10084 Forno Canavese.

