
 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

OGGETTO: INFORMATIVADELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (DI 

SEGUITO “GDPR 2016/679”) E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI ARMONIZZAZIONE (D. 

LGS. 196/2003, ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 101/2018 10 AGOSTO 2018, N. 

10 (DI SEGUITO “CODICE PRIVACY”) 
 

In questa sezione si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli 

Utenti che interagiscono con i servizi web, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 

http://www.retimpianti.it/, corrispondente alla pagina iniziale del sito. Si precisa che la presente informativa è resa 

solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, armonizzato ai sensi del D. Lgs. 101/2018 10 agosto 2018, n. 10 (di seguito “Codice 

Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare il cliente e/o il 

fornitore (di seguito Utente) che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la società 

 

R.E.T. IMPIANTI S.r.l. 

Via Cadorna, 46 – Fraz. Salt 33040 POVOLETTO (UD) 

Codice Fiscale e Partita Iva 021895003058 

 

Secondo la previsione dell’art. 13 dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si provvede a descrivere le modalità di 

trattamento dei dati dell’Utente:  

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento (di seguito Titolare) è R.E.T. IMPIANTI S.r.l., Via Cadorna, 46 – Fraz. Salt 33040 POVOLETTO 

(UD) 

L’Utente potrà contattare il Titolare nelle seguenti modalità: 

 Telefono. 0432 400028  

 indirizzo e-mail: info@ret-impianti.it, 

 indirizzo di  posta elettronica certificata (PEC): retimpianti@pec.it 

 

2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare del trattamento ha nominato il sig. Davide Michelini quale “Responsabile del Trattamento dei dati” (di 

seguito “Responsabile”. 
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 Il Responsabile può essere contattato a per qualunque richiesta o chiarimento inerente alla presente informativa ed 

al trattamento dei dati personali ai seguenti contatti:  

 Telefono. 0432 400028  

 indirizzo e-mail: amministrazione@ret-impianti.it 

 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali dell’Utente sono trattati per le seguenti finalità: 

A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b); c); e) ed f) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio 

(contrattuali e legali): 

 concludere i contratti per i servizi del Titolare (es. per l’esecuzione dei servizi di installazione, prima 

accensione, manutenzione, assistenza, controllo o altri servizi richiesti dal Cliente): 

 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, amministrativi e fiscali derivanti da rapporti con 

l’Utente in essere (es. fatturazione, gestione pagamenti, l’invio, se dovuto, di comunicazioni al 

produttore degli impianti per l’attivazione delle relative garanzie e per permettere l’adempimento alle 

obbligazioni relative alla responsabilità del produttore); 

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità (es. adempimenti in materia di antiriciclaggio; per rispondere alle leggi regionali e 

nazionali in materia dei servizi prestati); 

 esercitare i diritti del Titolare (es. diritto di difesa in giudizio). 

 

B) solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing: 

 

 inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o 

materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione 

sulla qualità dei servizi; 

 inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di 

soggetti terzi. 

Qualora l’Utente fosse già cliente/fornitore del Titolare, potranno essere inviate comunicazioni commerciali 

relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui Utente ha già usufruito, salvo Suo dissenso. 

In ogni caso, l’interessato potrà revocare il consenso espresso in qualsiasi momento senza che questo 

pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali concretamente 

rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni di seguito indicate  

 Contattare l'Utente: Modulo di contatto (Questa Applicazione) l’Utente, compilando con i propri Dati il 

modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di 

qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo. 

 Monitoraggio dell'infrastruttura: Questo tipo di servizi permette a questo Sito/Pagine Web di monitorare 

l’utilizzo ed il comportamento di componenti della stessa, per consentirne il miglioramento delle prestazioni 
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e delle funzionalità, la manutenzione o la risoluzione di problemi. I Dati Personali trattati dipendono dalle 

caratteristiche e della modalità d’implementazione di questi servizi, che per loro natura filtrano l’attività di 

questo Sito/Pagine Web. Si rimanda alla sezione di cookie policy del presente sito. 

 Ottimizzazione e distribuzione del traffico: Questi tipi di servizi permette a questa Sito/Pagine Web di 

distribuire i propri contenuti tramite dei server dislocati sul territorio e di ottimizzare le prestazioni della 

stessa. I Dati Personali trattati dipendono dalle caratteristiche e della modalità d’implementazione di questi 

servizi, che per loro natura filtrano le comunicazioni fra questo Sito/Pagine Web ed il browser dell’Utente. 

Vista la natura distribuita di questo sistema, è difficile determinare i luoghi in cui vengono trasferiti i 

contenuti, che potrebbero contenere Dati Personali dell’Utente. Si rimanda alla sezione di cookie policy del 

presente sito. 

  Statistica: I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e 

analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. Si rimanda alla sezione 

di cookie policy del presente sito. 

 Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne: Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti 

ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo Sito e di interagire con essi. Nel caso in 

cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, 

lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. Si rimanda alla sezione di cookie policy 

del presente sito. 

Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali concretamente 

rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può contattare il Titolare ed il Responsabile ai rispettivi contatti indicati nei 

precedenti punti 1) e 2) della presente informativa. 

Si precisa altresì che: 

 l’età minima per l’accesso ai servizi è 16 anni, in conformità all’art. 8 comma 1 del GDPR; 

 Non è prevista da parte del Titolare alcuna finalità di trattamento che contempli attività di marketing di terzi; 

 I dati dell’Utente non verranno comunicati a società terze. 

  

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

 l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può 

essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle 

basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. 

Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in 

materia di protezione dei Dati Personali; 

 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure 

precontrattuali; 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 

 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il Titolare; 
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 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, nel rispetto dei 

limiti di cui all’art. 6 lettera F GDPR. 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in 

particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere 

un contratto. 

 

5. TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 

riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) dall’Utente comunicati in occasione 

della conclusione di contratti per i servizi del Titolare e in occasione di contatto da parte dell’Utente attraverso i 

recapiti del Titolare. 

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa scheda o mediante 

specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente 

durante l'uso del sito internet del Titolare (https://www.retimpinanti.it)  

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti dal Titolare sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, 

potrebbe essere impossibile per il Titolare fornire i servizi richiesti. Nei casi in cui il Titolare indichi alcuni Dati come 

facoltativi l’Utente è libero di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla 

disponibilità del Servizio o sulla sua operatività dei servizi forniti dal portale internet della società.  

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il e/o il 

Responsabile ai rispettivi contatti indicati ai precedenti punti 1) e 2) della presente scheda informativa.  

I dati raccolti e trattati dal Titolare per assolvere le finalità di cui al punto 3, lett. A (Finalità di Servizio) sono: dati e 

recapiti del cliente/fornitore (nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; tipo, numero e dati di rilascio 

del documento di identità; indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia 

mobile), dati e recapiti del delegato (nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; tipo, numero e dati di 

rilascio del documento di identità, indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia mobile), indirizzo e  

caratteristiche della fornitura/impianto (indirizzo di fornitura, dati tecnici dell’impianto e della fornitura di energia 

elettrica e gas naturale); recapito per comunicazioni (nome, cognome, indirizzo se persona diversa dall’intestatario 

della fattura); informazioni relative alle abitazioni del cliente ( proprietà o affitto, tipo di abitazione, dimensione 

abitazione). dati di pagamento (nome istituto di pagamento, codice IBAN, codice SWIFT, nome, cognome, codice 

fiscale del sottoscrittore con poteri di firma sul c/c se persona diversa dall’intestatario della fattura).  

I dati raccolti e trattati dal Titolare per assolvere le finalità di cui al punto 3, lett. B. (finalità di marketing) sono: i dati e 

recapiti del cliente (nome e cognome; data di nascita; recapito per comunicazioni, indirizzo e-mail, numero di telefoni 

fissa, numero di telefonia mobile, numero di fax); altre informazioni relative al cliente o al suo nucleo familiare 

(numero componenti del nucleo familiare); informazioni relative al consumo energetico (riscaldamento 

autonomo/centralizzato, numero di elettrodomestici in casa, tipo di elettrodomestici, classe energetica degli 

elettrodomestici); informazioni relative alle abitazioni del cliente (proprietà o affitto, tipo di abitazione, dimensione 

abitazione).  



L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o comunicati al Titolare e garantisce 

di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

Per le finalità previste dal precedente punto 3 il Titolare non provvederà alla raccolta/gestione di dati definiti, ai sensi 

degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 

rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 

salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 

Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito/Pagine Web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:  

 cookies, in relazione ai quali si rimanda alla sezione di cookie policy del presente sito; 

 dati di utilizzo; 

 nome, cognome, indirizzo e e-mail – ciò avviene mediate l’Applicazione di contatto presente sul sito internet 

del Titolare. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito/Pagine Web o dei titolari 

dei servizi terzi utilizzati da questo Sito/Pagine, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio 

richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy. Si rimanda alla 

sezione di cookie policy del presente sito. 

 

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 

distruzione non autorizzate dei Dati Personali.  

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con 

logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati 

altri soggetti coinvolti nell’organizzazione del Titolare (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, 

amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting 

provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del 

Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del 

Trattamento 

 

6.1. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

6.2. Accesso ai dati 

I dati dell’Utente potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 3 lettera A), B): 

 a dipendenti e collaboratori del Titolare, nominati, se necessario, incaricati e/o responsabili del 

trattamento e/o amministratori di sistema; 

 a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, 

società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, fornitori di servizi tecnici terzi, 
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corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione etc.) che svolgono 

attività in outsourcing per conto del Titolare, nominati, se necessario, responsabili del trattamento. 

 

6.3. Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b); c); e) ed f) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Dati 

dell’Utente per le finalità di cui al punto 3 lettera A), ad Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i 

dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  

 

6.4. Trasferimento Dati 

Il Titolare tratta i dati personali dell’Utente adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire 

l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. Il trattamento viene 

effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate. 

I dati personali sono trattati presso la sede legale del Titolare e presso la sede operativa Titolare e/o 

mediante l’impiego di server, che sono messi a disposizione da Provider di terze parti; per ulteriori 

informazioni contattare il Titolare del Trattamento. 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. 

 

6.5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 lettera A) è obbligatorio. In loro assenza, il Titolare non 

potrà garantire i Servizi indicati punto 3 lettera A). 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 lettera B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di 

non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non 

potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal 

Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui al punto 3 lettera A). 

 

7. LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento 

siano localizzate. Per ulteriori informazioni, si invita a contattare il Titolare. 

I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per 

ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli 

sul trattamento dei Dati Personali 

L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione 

Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come 

ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati. 



Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle rispettive sezioni di 

questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura. 

 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

I dati trattati per le finalità di servizio di cui al punto 3 lett. A). saranno conservati i per il tempo necessario 

all’esecuzione del contratto e nel rispetto dei limiti temporali indicati dalle previsioni normative e regolamentari 

applicabili.  

I dati forniti dal cliente trattati per le finalità di profilazione, marketing di cui al punto 3 lett. B saranno conservati fin 

quando l’Utente non chieda di revocare il proprio consenso al perseguimento delle suddette finalità, nel rispetto dei 

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e garanzie per i consumatori.  

Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o 

collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a 

quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali 

per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il 

diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

 

9. DIRITTI DELL’UTENTE 

L’Utente può esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare 

In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

 revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati 

Personali precedentemente espresso.  

 opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso 

avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati 

nella sezione sottostante. 

 accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 

determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

 verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 

l’aggiornamento o la correzione.  

 ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere 

la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se 

non la loro conservazione. 

 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, 

l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 

 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. 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. 

 proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati 

personali competente o agire in sede giudiziale 

 

9.1. Dettagli sul diritto di opposizione art. 21 GDPR  

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al 

trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. 

Si fa presente all’Utente che, ove i suoi Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, può opporsi al 

trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing 

diretto l’Utente può fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento e/o contattare il Titolare e/o il 

Responsabile ai rispettivi contatti indicati nei precedenti punti 1) e 2). 

 

9.2. Come esercitare i diritti 

Per esercitare i diritti dell’Utente, l’Utente può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare 

indicati in questo documento al precedente punto 1). Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal 

Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un (1) mese. 

 

9.3. Cookie Policy 

Questo sito fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa dettagliata, l’Utente 

può consultare la Cookie Policy,  

9.3.1 Google Analytics 

In relazione ai servi forniti da Google dedicati a tale sezione, si rinvia alla nota informativa “Modalità di 

utilizzo da parte di Google delle informazioni fornite da app o siti che usano i suoi servizi“ al seguente link.  

 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

10.1. Difesa in giudizio 

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla 

sua eventuale instaurazione per la difesa in relazioni ad abusi/inadempimenti da parte dell’Utente in relazione ai 

servizi offerti/prestati in Suo favore dal Titolare.  

L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle 

autorità pubbliche.  

 

10.2. Informative specifiche 

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, il Titolare potrebbe 

fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il 

trattamento di Dati Personali.  

 

http://www.retimpianti.it/cookie-policy/
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it


10.3. Informazioni non contenute in questa policy 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi 

momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.  

 

10.4.  Log di sistema e manutenzione 

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito/Pagine Web e gli eventuali servizi terzi 

da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono 

contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.  

 

10.5.  Risposta alle richieste “Do Not Track” 

Questo Sito/Pagine Web non supporta le richieste “Do Not Track”. 

Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a consultare le 

rispettive privacy policy.  

 

11. MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 

momento dandone informazione agli Utenti a mezzo di pubblicazione della nuova policy sul presente portale internet 

del Titolare (https://https://www.retimpianti.it) e con l’affissione presso la sede legale e/o operativa della nuova” 

NOTA INFORMATIVA E DI ADESIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI “. Si prega dunque di consultare 

regolarmente la pagina web “https://www.retimpianti.it”, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in 

fondo. Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a 

raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 

 

12. RIFERIMENTI LEGALI 

La presente informativa è resa ai sensi: 

 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati- General Data Protection Regulation (EU) 

2016/679, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4 Maggio 2016. Tale testo è consultabile sul sito 

dell’Autorità nazionale per la tutela della privacy, Garante per la protezione dei dati personali, al seguente 

link, ovvero sul sito ufficiale dell'Unione europea al seguente  link 

 Decreto per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 , D. 

Lgs 101/2018, consultabile al presente link 

 “Pacchetto Europeo Protezione Dati” che, dal 4 maggio 2016; 

 Raccomandazione n. 2/2001;  

 “Codice in materia di protezione dei dati personali" Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Tale testo è 

consultabile sul sito: dell’Autorità nazionale per la tutela della privacy, Garante per la protezione dei dati 

personali, al seguente link:  

________________________________________________________________________________________________ 

https://www.retimpianti.it/
https://www.retimpianti.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018;
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018;
https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=mZ--3ugjFdCxTQ9N43QJAA__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248


Ultimo aggiornamento della presente informativa: 19 settembre 2018 

________________________________________________________________________________________________ 


