3D0011.76
Rev. 03

Privacy policy sito web SCEN

PRIVACY POLICY SITO WEB SCEN
ULTIMA REVISIONE
REVISIONE
Rev. 03

DATA
05/02/2020

MODIFICHE APPORTATE DA ULTIMA REVISIONE
Nuovo layout documento

ARGOMENTO
Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web aziendale www.scen.it

RIFERIMENTI
Art. 12, 13, 15 - 22

Pag. 1 di 5

3D0011.76
Rev. 03

Privacy policy sito web SCEN

INDICE
01. DESCRIZIONE
02. INFORMATIVA

Pag. 2 di 5

3D0011.76
Rev. 03

Privacy policy sito web SCEN

01. DESCRIZIONE
La presente informativa (di seguito anche “Privacy Policy”) consente ai visitatori del sito aziendale www.scen.it e relative pagine
collegate, la completa conoscenza del trattamento dei propri dati personali secondo quanto disposto dal Regolamento UE
2016/679.
Tale documento ed eventuali aggiornamenti possono essere consultati via web all’indirizzo www.scen.it/download oppure richiesti
in forma cartacea al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati.

02. INFORMATIVA
PRIVACY POLICY
L'Azienda SCEN S.r.l, con sede in Via Colombara di Vignano 13 e Muggia (TS), in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito
anche "Titolare") ai sensi dell'art. 12 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla Protezione dei Dati personali (di seguito anche
“GDPR”), con il presente documento intende informare gli utenti che intendono interagire con il sito http://www.scen.it (da qui
in avanti anche "Sito") in merito alle politiche di gestione dei dati adottate.
La presente Privacy Policy si riferisce esclusivamente ai dati raccolti tramite il Sito ed ai cookie utilizzati per la navigazione delle
pagine web del Sito e non si estende ai dati raccolti direttamente, o mediante cookie, da siti gestiti da altri soggetti cui
eventualmente il Sito rinvia.

PRINCIPI GENERALI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare si impegna a mettere in atto e dimostrare le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento
dei dati conferiti venga effettuato in conformità al GDPR tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del trattamento, nonché dei rischi, per i diritti e le libertà delle persone fisiche, connessi al trattamento dei dati ed
aventi probabilità e gravità diverse.
Il presente documento è, pertanto, sottoposto a periodica revisione, al fine di assicurare la piena aderenza e conformità alle
procedure e alle prassi seguite dal Titolare.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell'art. 4 del GDPR, i dati di contatto del Titolare del trattamento sono:
SCEN S.r.l.
Via Colombara di Vignano 13, 34015 Muggia (TS)
Tel. +39 040 231 778
Fax +39 040 232 230
Email legale@scen.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Al fine di offrire un agevole punto di contatto per l'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati dal GDPR, il Titolare ha
designato il Responsabile della Protezione dei dati personali ("DPO"):
Dario Bertocco
c/o SCEN S.r.l.
Via Colombara di Vignano 13, 34015 Muggia (TS)
Tel. +39 040 231 778
Fax +39 040 232 230
Email dario.bertocco@scen.it
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TIPOLOGIE DI DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ai fini della presente Privacy Policy si comunica che il Sito (o applicazioni di terze parti utilizzate da questo Sito) raccoglie
automaticamente dati di navigazione quali:


Indirizzi IP o nomi a dominio del terminale utilizzato per accedere a questo Sito;



Orario di accesso;



Tempo di latenza;



Caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati per l'accesso;



Tempo di visita delle pagine;



Sequenza delle pagine consultate.

Tali dati sono trattati esclusivamente in forma aggregata e anonimizzata al fine di comprendere come migliorare la qualità della
navigazione del Sito.
Qualora l'utente decida di contattare il Titolare o il DPO per eventuali richieste di materiale informativo, i dati personali forniti
quali ad esempio, indirizzo email e dati anagrafici, verranno utilizzati al solo fine di riscontrare la richiesta ricevuta e comunicati a
terzi solo qualora risulti necessario.

FACOLTATIVITÀ OD OBBLIGATORIETÀ DEL CONSENSO
Il consenso al trattamento dei dati è da considerarsi come necessario.
Pertanto, qualora l'interessato non intenda acconsentire al trattamento si chiede all'utente di cessare subito la navigazione del
Sito.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i dati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza adeguate previste dalla normativa
vigente attraverso strumenti informatici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento.

COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea.
In nessun caso i dati personali saranno comunicati a terzi, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati saranno trattati per il tempo impiegato nella navigazione del Sito e saranno successivamente aggregati per finalità
statistiche.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai dati di navigazione, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, l'utente ha il diritto di:


Accedere e chiederne copia;



Richiedere la rettifica;



Richiedere la cancellazione;



Ottenere la limitazione del trattamento;



Opporsi al trattamento;



Ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
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Per l'esercizio dei propri diritti l'utente può contattare il DPO agli indirizzi riportati in precedenza, oppure inviando una istanza
alla sede del Titolare, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali.
La richiesta sarà evasa nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui al GDPR.

MODIFICHE DELLA PRIVACY POLICY
Il Titolare si riserva di modificare questa policy seguendo gli aggiornamenti del sito e delle normative vigenti nella protezione dei
dati personali.
Qualunque cambiamento nella presente policy avrà effetto dalla data di pubblicazione sul Sito.

AGGIORNAMENTI
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 05 febbraio 2020.

Pag. 5 di 5

