Informativa ai sensi del Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (di seguito, GDPR), la presente privacy policy
descrive le attività di trattamento di dati personali (di seguito, i “Dati”) realizzate tramite il
sito WWW.pantanoingegneria.it (di seguito, il “Sito”).
1. Estremi identificativi del titolare.
Il titolare del Trattamento è Ing. Diego Pantano, P.IVA 02156270346 con sede in Via
Guicciardini n°8 – 43123 Parma (di seguito, “Prospettive” e anche il “Titolare”).
E‐mail: pantano@pantanoingegneria.it
Tel: 0521484258
2. Tipologia di dati trattati e base giuridica del trattamento
A)La visita e la consultazione del Sito non comportano in genere raccolta e trattamento dei
Dati degli utenti (di seguito, gli “Interessati”) salvo che:
‐ per i Dati di navigazione;
‐ per i Dati di contatto del mittenteacquisiti in occasione dell'invio facoltativo, esplicito e
volontario di messaggi all’indirizzo di contatto presente nella pagina “Contatti” del Sito.
Base giuridica di questo trattamento è la necessità di dare riscontro alle richieste degli
Interessati.
B) Il Sitonon utilizza cookieper la profilazione degli Interessati, né vengono impiegati altri
metodi di tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a
quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti.
Per maggiori informazioni si potrà consultare la cookie policy presente su questo stesso sito.
3) Conservazione dei dati personali
I Dati sono conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle
finalità indicate nella presente informativa e saranno cancellati al termine di tale periodo,
salvo che i dati stessi debbano essere conservati per obblighi di legge o per far valere un
diritto in sede giudiziaria.
5) Ambito di comunicazione e di accesso dei dati
I Dati degli Interessatipotranno essere comunicati a:
‐ tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi;
‐ ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
‐ a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale a rispondere alle richieste dell’Utente.
6) Metodi trattamenti dati
I Dati sono trattati sia in forma cartacea che elettronica ed immessi nel sistema informativo
dello studio nel pieno rispetto del Reg UE 2016/679, compresi i profili di sicurezza e
confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento. In conformità
al Reg UE 2016/679 i dati sono custoditi e conservati presso l’azienda su server sicuri ubicati
in luoghi ad accesso protetto e controllato.
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7) Ambito di comunicazione e di accesso dei dati
I Dati degli Interessati potranno essere comunicati a:
‐ tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi;
‐ ai collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni, del Titolare;
‐ a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale a rispondere alle richieste degli Interessati.
8) Diritti degli Interessati
Gli artt. 15‐22 GDPR conferiscono agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare:
‐ il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che li riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
‐ il diritto di ottenere informazioni circa l'origine dei Dati; la finalità e la modalità del
trattamento; la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento;
l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza;
‐ il diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi abbiano interesse,
l'integrazione dei Dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima; la limitazione
del trattamento;
‐ il diritto alla portabilità dei Dati;
‐ il diritto di revocare il consenso precedentemente prestato, limitatamente ai trattamenti
che si fondano sulla prestazione del consenso;
‐ il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
‐ il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy), fatto salvo il
diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessero che
il trattamento dei Dati condotto dal Titolare avvenga in violazione del GDPR.
Per esercitare i diritti qui elencati, gli Interessati possono rivolgersi al Titolare, ai seguenti
recapiti:
‐ email: pantano@pantanoingegneria.it
‐ a mezzo posta: Piazza Antonio Salandra n°5/a – 43126 Parma
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