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Questa policy fornisce le informazioni, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (di
seguito, “il Regolamento” oppure “GDPR”), ai soggetti che visitano il sito web www.pattarini.it
(di seguito “sito web”), sui trattamenti dei dati personali effettuati attraverso il sito.
Si ricorda che questa privacy policy riguarda il presente sito web e non anche ulteriori siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite la navigazione dai link presenti sul sito, per i quali
si rimanda alle informazioni fornite dagli altri siti in merito alla loro gestione della privacy.
Titolare e soggetti incaricati del trattamento
Pattarini Srl con sede legale in Via G.Gentile 16 a Goito (MN) è Titolare per i trattamenti effettuati
sui dati personali attraverso questo sito web.
Tipologia di dati trattati
Il sito web offre contenuti di tipo informativo. Per accedere ai contenuti, al visitatore non sono
richiesti dati o informazioni personali. Durante la navigazione del sito, si possono acquisire
informazioni tecniche relative alla connessione:
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano:
gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi
di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate
dagli utenti all’interno del sito, l’orario d’accesso, l’analisi di percorso interno e altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Tali dati di carattere
tecnico/informatico sono raccolti e utilizzati esclusivamente in maniera aggregata e non
identificativa e potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito.
Finalità del trattamento
I dati raccolti saranno utilizzati per:
•
gestione tecnica dei servizi erogati,
•
analisi statistica anonima del traffico generato e delle pagine visitate;
•
repressione di reati informatici.
Cookies
Questo sito utilizza cookies tecnici ed analitici con anonimizzazione dell’indirizzo IP di
provenienza. Maggiori dettagli sono disponibili nella Cookie Policy a questo LINK.
Modalità del trattamento
I dati di connessione saranno trattati a mezzo di sistemi informatici del provider che eroga il
servizio di hosting del sito.
Comunicazione:
Nessun dato personale viene comunicato a terzi, fatto salvo il caso di eventuali comunicazioni
all’autorità giudiziaria per l’accertamento di reati o per indagini di polizia.
Periodo di Conservazione: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, oltre che per le finalità per le quali sono

raccolti, i dati di connessione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Salva questa eventualità, il periodo di
conservazione dei dati è stabilito per il tempo necessario all’espletamento delle finalità
specificate.
Collegamento verso/da siti terzi
Da questo sito web è possibile collegarsi mediante appositi link verso altri siti web di soggetti
terzi. Il titolare del sito declina qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale gestione di dati
personali da parte di altri siti diversi da questo sito. Per informazioni sulle finalità, il tipo e le
modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione dei dati personali da parte del sito
visitato, nonché per le modalità attraverso cui esercitare i propri diritti, si prega di consultare la
politica privacy del sito visitato.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il soggetto interessato, in merito al trattamento dei propri dati personali può esercitare tutti i
diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, disponibili a questo link.
Per esercitare i propri diritti rivolgersi al Titolare:
Pattarini Srl - Via G. Gentile 16/A, 46044 Goito (MN) - PEC: pattarini@legalmail.it
Modifiche alla Privacy Policy
La presente policy regola le modalità di trattamento dei dati personali dei visitatori attraverso
questo sito web. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il
costante esame e aggiornamento dei servizi all’utente, potrebbe comportare la necessità di
variare tali modalità. È possibile che la nostra policy subisca modifiche nel tempo e invitiamo,
pertanto, il visitatore a consultare periodicamente questa pagina. A questo scopo il documento
di policy evidenzia la data di aggiornamento.
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