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Informativa Privacy
Sezione Utenti
EDILI REGGIO EMILIA - IMMOBILIARE & SERVIZI s.r.l, con sede in 42122 Reggio Emilia, Via del
Chionso, 22/a, P.IVA/C.F.: 02203400359, tel. 0522 500426, fax 0522 500443, mail:
c.moliterno@edili-cassa.re.it PEC: edilireggioemiliaimmobiliare@pec.it, proprietaria del sito
internet https://www.studentatomanodori.it/ (di seguito, il “Sito”), in qualit di titolare del
trattamento dei dati personali degli utenti del Sito (di seguito, gli “Utenti”) fornisce qui di seguito
l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito,
“Regolamento”, o la “Normativa Applicabile”).
Questo Sito e i servizi eventualmente offerti tramite il Sito sono riservati a soggetti che hanno
compiuto il diciottesimo anno di et . Il Titolare non raccoglie quindi dati personali relativi ai soggetti
minori di anni 18. Su richiesta degli Utenti, il Titolare canceller tempestivamente tutti i dati personali
involontariamente raccolti e relativi a soggetti minori di anni 18.
Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati
personali dei propri Utenti. Per ogni informazione in relazione alla presente informativa privacy, gli
Utenti possono contattare il Titolare in qualsiasi momento, utilizzando le seguenti modalit :
•
•

Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare in in 42122 Reggio Emilia, Via
del Chionso, 22/a;
Inviando un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: mail: c.moliterno@edili-

cassa.re.it PEC: edilireggioemiliaimmobiliare@pec.it
1.Finalità del trattamento
I dati personali degli Utenti saranno trattati lecitamente dal Titolare ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento per le seguenti inalit di trattamento:
a) fornitura del servizio, ovvero per consentire la navigazione del Sito da parte dell’Utente. I
dati dell’Utente raccolti dal Titolare a tal ine includono tutti i dati personali la cui
trasmissione implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet, che i sistemi
informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono nel corso
del loro normale esercizio: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
Utenti, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identi ier) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione
del ile ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server
(buon ine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'Utente. Questi dati vengono utilizzati al solo ine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull'uso del Sito e per permetterne il corretto funzionamento. Fermo
restando quanto previsto altrove in questa informativa privacy, in nessun caso il Titolare
render accessibili agli altri Utenti e/o a terzi i dati personali degli Utenti.
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b) evadere la richiesta dell’Utente: i dati personali degli Utenti sono raccolti e trattati dal
Titolare al solo ine di evadere la loro richiesta. I dati dell’Utente raccolti dal Titolare a tale ine
includono: nome, cognome, mail, inseriti nella sezione “contattaci”. Nessun altro trattamento
verr effettuato dal Titolare in relazione ai dati personali degli Utenti. Fermo restando quanto
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previsto altrove in questa informativa privacy, in nessun caso il Titolare render accessibili agli
altri Utenti e/o a terzi i dati personali degli Utenti.
c)

inalità amministrativo-contabili, ovvero per svolgere attivit di natura organizzativa,
amministrativa, inanziaria e contabile, quali attivit organizzative interne ed attivit
funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali.

d) obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un’autorit , da un
regolamento o dalla normativa e per l'accertamento di responsabilit in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del Sito.
e) esecuzione di un contratto, qualora il trattamento sia necessario all’esecuzione di un
contratto con l’Utente e/o all’esecuzione di misure precontrattuali.
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento ed in particolare di veri icare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un
contratto o necessario per concludere un contratto.
Il conferimento dei dati personali per le inalit di trattamento sopra indicate facoltativo ma
necessario, poich il mancato conferimento degli stessi comporter l’impossibilit per l’Utente di
effettuare la propria richiesta al Titolare. In caso di consenso, l’Utente potr in qualsiasi momento
revocare lo stesso, facendone richiesta al Titolare con le modalit indicate al successivo paragrafo 5.
2. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il Titolare tratter i dati personali degli Utenti mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche
strettamente correlate alle inalit stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I dati personali degli Utenti del Sito saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare
le inalit primarie illustrate al precedente punto 1) o comunque secondo quanto necessario per la
tutela in sede civilistica degli interessi sia degli Utenti che del Titolare.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che potranno trattare dati
personali per conto del Titolare in qualit di “Responsabili Esterni del Trattamento”, quali, a titolo
esempli icativo, fornitori di servizi informatici e funzionali all’operativit del Sito, fornitori di servizi in
outsourcing o cloud computing, professionisti e consulenti.
Gli Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili del trattamento nominati
dal Titolare, facendone richiesta al Titolare con le modalit indicate al successivo punto 5).
4.Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi al di fuori dello spazio UE.
Tuttavia, si riserva la possibilit di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi
saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, cos come previsto dall’art. 46 GDPR
679/16.
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5. Diritti degli Interessati
Gli Utenti potranno esercitare i diritti garantiti loro dalla Normativa Applicabile, contattando il Titolare
con le seguenti modalit :

f

f

INFORMATIVA PRIVACY SEZIONE UTENTI SITO

INFORMATIVA PRIVACY SEZIONE UTENTI SITO
MOD.INF.UT.-PRI

Ed. 01/2022

Pagina 3 di 4

Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare in in 42122 Reggio Emilia, Via
del Chionso, 22/a;
Inviando un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: mail: c.moliterno@edili-

•
•

cassa.re.it PEC: edilireggioemiliaimmobiliare@pec.it
Ai sensi della Normativa Applicabile, il Titolare informa che gli Utenti hanno il diritto di ottenere
l'indicazione (i) dell'origine dei dati personali; (ii) delle inalit e modalit del trattamento; (iii) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi
identi icativi del titolare e dei responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit di responsabili o
incaricati.
Inoltre, gli Utenti hanno il diritto di ottenere:
a) l’accesso, l'aggiornamento, la retti icazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Inoltre, gli Utenti hanno:
a) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul loro
consenso;
b) il diritto (ove applicabile) alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che li
riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico), il diritto
alla limitazione del trattamento dei dati personali e il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”);
c) il diritto di opporsi: in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li
riguardano, ancorch pertinenti allo scopo della raccolta.
d) qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento, il diritto di proporre
reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, in quello in cui
lavorano oppure in quello in cui si veri icata la presunta violazione). L’Autorit di controllo italiana
il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia 11, 00186 – Roma
(http://www.garanteprivacy.it/).
Per tutto quanto non previsto dalla presente informativa si rimanda al Regolamento (UE) 2016/679 al
d.lgs 196/03 cos come modi icato dal d.lgs 101/2018 e s.m.i., nonch da ogni altro provvedimento
emesso dall’Autorit Garante per la Protezione dei Dati Personali (“Garante”).
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Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente
Informativa, pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono
ed accettano che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet
richiamati da tale link. Nel caso di mancata accettazione delle modi iche apportate alla presente
privacy policy, l’Utente tenuto a cessare l’utilizzo di https://www.studentatomanodori.it/e pu
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richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente
speci icato, la precedente privacy policy continuer ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento
raccolti.

