
Informativa analitica sul trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 

UE 27 aprile 2016 n. 679 
Dati riferiti all’area riservata del Sito web 

aziendale 
 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 12 del Reg. 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i suoi dati 
oggetto deltrattamento saranno: 
- trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
- trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 
- esatti ed aggiornati; 
- pertinenti e completi; 
- conservati soltanto per il periodo di tempo necessario al raggiungimento degli scopi di cui al successivo punto 1). 
 

La informiamo inoltre che (rif. art. 12 del suddetto Regolamento): 
finalità del trattamento: i dati personali che riguardano Lei e/o la Sua società saranno utilizzati per le finalità e le 
modalità del trattamento a cui sono destinati ovvero la richiesta ovvero da “Richiesta Informazioni” da Lei avanzata in 
modo da rispondere meglio alle Sue esigenze. 
1) Modalità di trattamento dei dati: i dati personali in questione saranno trattati in versione informatica e/o su 
supporto cartaceo da soggetti autorizzati per iscritto all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, 
opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge in oggetto (denominati “incaricati del 
trattamento”) e con l’impiego dimisure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati che si riferiscono al 
soggetto interessato ed evitare indebiti accessi a soggetti terzi e a personale comunque non autorizzato; 
2) comunicazione e diffusione dei dati: in relazione al perseguimento delle predette finalità dei suoi dati potranno 
venirne a conoscenza i dipendenti e collaboratori, anche esterni, il Titolare e i soggetti che forniscono servizi 
strumentali (come ad es. servizi tecnici). I soggetti agiranno in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. 
Inoltre i dati personali potranno essere comunicati o trasmessi ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza 
di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
3) Trasferimento Extra CE: Il titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire dati personali a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale; 
4) Periodo di conservazione dei dati: La conservazione dei dati è necessaria per tutto il periodo imposto dalle norme 
comunitarie e dello Stato italiano, il back up del Ns sito web è attivo degli ultimi 7 giorni. 
5) Trattamento di particolaricategorie di dati: La invitiamo a non inserire categorie particolari di dati (dati sensibili), 
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, se non utili alla valutazione di idoneità 
alla mansione o alla predisposizione della documentazione richiesta dall’interessato. 
6) Conferimento: Ebla di Milini Bruno conferisce i dati personali, username e password, al fine di permetterel’accesso. 
Questi dati sono di proprietà dell’utente e gestiti da quest’ultimo; 
7) Processo decisionale automatizzato: Il titolare del trattamento informa l’interessato che non è presente nessun 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22 del Reg UE 2016/679; 
8) Titolare del trattamento: Ebla di Milini Bruno – Via San Protasio 2 – 25033 Cologne (BS) nella persona del Legale 
Rappresentante della società. 
9) Responsabile del trattamento: il Responsabile del trattamento dei dati è la Sig. Milini Bruno, pertanto ad esso potrà 
rivolgersi direttamente per far valere i Suoi diritti, così come previsto dal Capo III (artt. Da 15 a 22) del Reg. UE 
2016/679. 
Le ricordiamo che, in base al Capo III (artt. Da 15 a 22) del suddetto Regolamento, lei ha diritto in qualunque momento 
diottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarnel'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la limitazione, lai 
portabilità, l’opposizione. Per consentire la più completa cognizione delle problematiche legate alla legge da parte Sua 
si rimanda al testo del Capo III (art. da 15 a 22) del Reg. UE 2016/679 inerenti i Suoi diritti in relazione al trattamento 
dei Suoi dati. Seguendo il principio della liceità del trattamento non viene richiesto il consenso dell’interessato poiché 
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 


