
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 Regolamento UE 2016/679; D.lgs. 196/2003) 

 

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

utenti che lo consultano. 

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679, così come il vigente D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 

("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, le forniamo le 

seguenti informazioni: 

- Il Titolare del trattamento è Airomnia Service S.r.l. con sede legale e operativa: IX Strada 57 Z.I. - 30030 Fossò (Ve). 

- L'informativa è resa solo per il sito www.airomniaservice.it ma non per altri siti web eventualmente consultati 

dall'utente tramite link. 

- I dati da Lei forniti verranno trattati per comunicarle risposte in base al modulo che sta compilando, per aprire un 

account finalizzato all'acquisto di nostri prodotti o servizi nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di acquisti 

nonché degli adempimenti legali e fiscali conseguenti. 

- I dati non sono soggetti a trasferimento in Paesi al di fuori dell'Area Economica Europea. 

- I dati saranno conservati per un periodo non superiore a due anni dall'ultimo contatto, qualora gli stessi non diano 

origine ad un acquisto, nel qual caso saranno conservati per il periodo previsto dalla legge. 

- I dati vengono trattati dal personale addetto nel rispetto della normativa e con il supporto di strumenti idonei a 

garantire la loro riservatezza e sicurezza. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio qualora lei voglia procedere ad acquisti e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati 

comporta la impossibilità di fornire i servizi di acquisto. 

- Per tutti gli altri casi il rifiuto di conferire i dati o ritirare il consenso prestato comporta la impossibilità di fornire il 

servizio previsto (es. invio di newsletter). 

- Il consenso da lei fornito potrà essere revocato in qualsiasi momento semplicemente inviando una mail al titolare del 

trattamento all'indirizzo sopra specificato. 

- I suoi dati potranno essere comunicati a terzi solo per ragioni tecniche ed organizzative connessi alla esecuzione del 

contratto o per la prestazione del servizio richiesto, o ai soggetti identificati dalla legge. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del 

loro normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 

nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa 

natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 

utenti. 

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, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 

numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 

operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero 

essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa 

eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, ivi compresa la 

compilazione di form presenti sul sito, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per 

rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. 

I dati facoltativi forniti dall’utente potranno essere utilizzati per l'eventuale invio di materiale pubblicitario, 

http://www.airomniaservice.it/


informazioni commerciali, vendita di prodotti o servizi (es. newsletter) da parte di Airomnia Service S.r.l. o di soggetti 

terzi da noi incaricati per tale mansione e comunque nel rispetto dell’attuale normativa (GDPR). Specifiche informative 

di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a 

richiesta. 

 

 

COOKIES 

 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. 

cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 

L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e 

svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti 

da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali 

identificativi dell'utente. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Le rammentiamo che l'art. 15 e ss. del Regolamento Le attribuiscono i seguenti diritti: 

- Di ottenere la conferma dell'esistenza di un trattamento in corso o meno dei Suoi dati personali presso Airomnia 

Service S.r.l. con sede legale e operativa: IX Strada 57 Z.I. - 30030 Fossò (Ve). 

- Di conoscerne le finalità; di sapere quali categorie di dati personali ne sono oggetto e, ove possibile, il loro periodo di 

conservazione; quali sono i destinatari; di chiedere la rettifica o la cancellazione dei medesimi dati, la limitazione del 

trattamento o di opporvisi o di revocarne il consenso; di conoscerne l'origine se raccolti presso terzi; di sapere se su 

questi vi è un processo decisionale automatizzato (es. profilazione) nonché la sua logica e le sue conseguenze. 

- Di essere informati in caso di trasferimento dei propri dati ad un Paese extra europeo e se sussistono garanzie 

adeguate. 

- Di ottenere una copia dei propri dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

così come la possibilità di trasmetterli, direttamente o per mezzo di posta raccomandata presso Airomnia Service S.r.l. 

con sede legale e operativa: IX Strada 57 Z.I. - 30030 Fossò (Ve) ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla 

portabilità dei dati ex art. 20 del Regolamento). 

- Qualora Lei ritenga che i suoi diritti siano stati violati da Airomnia Service S.r.l. con sede legale e operativa: IX Strada 

57 Z.I. - 30030 Fossò (Ve), ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e/o ad altra 

autorità di controllo competente in forza del Regolamento. 

 

 

Per il testo integrale del Regolamento UE 2016/679 è possibile consultare il sito del Garante della Privacy: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6264597 
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E' vietata la riproduzione, anche parziale. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6264597

