
 
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 

(clienti, fornitori etc…) 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE 

 

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul 
trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, 

pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei 
dati. 

Dati trattati 

I Suoi dati personali saranno trattati da Res Integra srl , con sede in Stentinello 9, 96100 
Siracusa, Italia. 
La privacy dei visitatori del nostro sito Web è molto importante per noi e ci impegniamo a 
salvaguardarla. Questa informativa spiega cosa facciamo con le tue informazioni personali.  

 
 

• Il consenso al nostro utilizzo dei cookie in conformità con i termini di questa politica 
quando visiti per la prima volta il nostro sito Web ci consente di utilizzare i cookie 
ogni volta che visiti il nostro sito Web. 

• I seguenti tipi di informazioni personali possono essere raccolti, archiviati e 
utilizzato:  

o Informazioni sul tuo computer, incluso il tuo indirizzo IP, posizione 

geografica, tipo e versione del browser e sistema operativo. 
o Informazioni sulle tue visite e sull'utilizzo di questo sito Web, inclusa la fonte 

di riferimento, la durata della visita, le visualizzazioni di pagina e i percorsi di 
navigazione del sito Web.  

o Informazioni che inserisci quando ti registri al nostro sito Web, come il tuo 
sito Web di posta elettronica.  

o Informazioni che inserisci per impostare l'iscrizione alle nostre e-mail e/o 
newsletter.  

o Informazioni generate durante l'utilizzo del nostro sito Web, inclusi quando, 
con quale frequenza e in quali circostanze lo utilizzi.  

o Informazioni relative a qualsiasi cosa acquisti, servizi che utilizzi o 
transazione effettuata tramite il nostro sito Web, che includono nome, 
indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e dettagli della carta di credito.  

o Qualsiasi altra informazione che ci invii. 

• Le informazioni personali inviate a noi attraverso il nostro sito Web verranno 
utilizzate per gli scopi specificati in questa informatuiva o nelle pagine pertinenti del 
sito Web. Potremmo utilizzare le tue informazioni personali per quanto segue:  

o Amministrazione del nostro sito Web e attività commerciali  
o Abilitazione dell'utilizzo dei servizi disponibili sul nostro sito Web  
o Fornitura di servizi acquistati tramite il nostro sito Web  

o Invio di fatture e solleciti di pagamento e riscossione dei pagamenti da parte 
dell'utente.  



o Invio di comunicazioni commerciali di natura commerciale  
o Invio di email di notifica da te specificatamente richieste.  
o Invio di comunicazioni di marketing relative alla nostra attività o alle attività 

di terzi che riteniamo possano interessarti.  
o Fornire a terzi informazioni statistiche sui nostri utenti.  
o Verifica del rispetto dei termini e delle condizioni che regolano l'utilizzo del 

nostro sito web. 
o  Altri usi. Se invii informazioni personali per la pubblicazione sul nostro sito 

Web, pubblicheremo e utilizzeremo altrimenti tali informazioni in conformità 
con la licenza che ci concedi. 

 
Divulgazione delle informazioni personali 

Potremmo divulgare le informazioni personali dell'utente a qualsiasi nostro dipendente, 
funzionario, assicuratore, consulente professionale, agente, fornitore o subappaltatore se 
ragionevolmente necessario per gli scopi stabiliti in questa politica. Potremmo divulgare le 
tue informazioni personali a qualsiasi membro del nostro gruppo di società (questo significa 

le nostre sussidiarie, la nostra holding finale e tutte le sue sussidiarie) se ragionevolmente 
necessario per gli scopi stabiliti in questa informativa. Potremmo divulgare le tue 
informazioni personali:  
1. nella misura in cui siamo tenuti a farlo per legge;  
2. in relazione a procedimenti legali in corso o futuri;  
3. al fine di stabilire, esercitare o difendere i nostri diritti legali (compresa la fornitura di 
informazioni ad altri ai fini della prevenzione delle frodi e della riduzione del rischio di 
credito);  
4. all'acquirente (o potenziale acquirente) di qualsiasi attività o bene che stiamo (o stiamo 
pensando) di vendere;   

5. a qualsiasi persona che riteniamo ragionevolmente possa rivolgersi a un tribunale o altra 
autorità competente per la divulgazione di tali informazioni personali laddove, a nostro 
ragionevole parere, tale tribunale o autorità potrebbe ragionevolmente ordinare la 
divulgazione di tali informazioni personali.  
Res Integra si riserva di divilgare i tuoi dagi personali a terzi solo nei casi previsti da questa 
informativa.  
Non possiamo impedire l'uso o l'uso improprio di tali informazioni da parte di altri. 4. 
L'utente acconsente espressamente al trasferimento delle informazioni personali 
precedentemente descritte.  
 

Conservazione delle informazioni personali 

1. La presente Sezione definisce le nostre politiche e procedure di conservazione dei 
dati, che sono progettate per garantire il rispetto dei nostri obblighi legali in materia 
di conservazione e cancellazione delle informazioni personali.  

2. Le informazioni personali che elaboriamo per qualsiasi scopo o finalità non devono 

essere conservate per un periodo superiore a quello necessario per tale o tali finalità.  

3. Conserveremo i documenti (compresi i documenti elettronici) contenenti dati 
personali:  

a. nella misura in cui siamo obbligati a farlo per legge;  
b. se riteniamo che i documenti possano essere rilevanti per eventuali 

procedimenti legali in corso o potenziali;  

c. al fine di stabilire, esercitare o difendere i nostri diritti legali (compresa la 
fornitura di informazioni ad altri ai fini della prevenzione delle frodi e della 
riduzione del rischio di credito 

  
 



Sicurezza delle tue informazioni personali 
 1. Adotteremo ragionevoli precauzioni tecniche e organizzative per prevenire la perdita, l'uso 
improprio o l'alterazione delle tue informazioni personali.  
2. Conserveremo tutte le informazioni personali fornite dall'utente sui nostri server sicuri 
(protetti da password e firewall).  
3. Tutte le transazioni finanziarie elettroniche effettuate tramite il nostro sito Web saranno 

protette dalla tecnologia di crittografia.  
4. Riconosci che la trasmissione di informazioni su Internet è intrinsecamente insicura e non 
possiamo garantire la sicurezza dei dati inviati su Internet.  
5. Sei responsabile di mantenere riservata la password che eventualmente utilizzerai per 
accedere al nostro sito Web; non ti chiederemo la tua password (tranne quando accedi al 
nostro sito).  

 

Modifiche 
Potremmo aggiornare questa politica di volta in volta pubblicando una nuova versione sul 
nostro sito web. Dovresti controllare questa pagina di tanto in tanto per assicurarti di aver 
compreso eventuali modifiche a questa politica. Potremmo informarti delle modifiche a 
questa politica via e-mail o tramite il sistema di messaggistica privato sul nostro sito Web. E’ 
un tuo diritto chiederci di fornirti tutte le informazioni personali in nostro possesso su di te; 
il conferimento di tali informazioni sarà subordinato a quanto segue:  
il pagamento di un corrispettivo la fornitura di un'adeguata prova della tua identità (a tal 
fine, di solito accetteremo una fotocopia del tuo passaporto autenticata da un notaio più una 
copia originale di una bolletta che mostri il tuo indirizzo attuale) . Potremmo nascondere le 

informazioni personali richieste dall'utente nella misura consentita dalla legge. Puoi istruirci 
in qualsiasi momento a non elaborare le tue informazioni personali per scopi di marketing. 
In pratica, di solito acconsentirai espressamente in anticipo al nostro utilizzo delle tue 
informazioni personali per scopi di marketing, oppure ti forniremo l'opportunità di 
rinunciare all'uso delle tue informazioni personali per scopi di marketing. 
 

Siti Web di terzi 
Il nostro sito Web include collegamenti ipertestuali e dettagli di siti Web di terzi. Non 
abbiamo alcun controllo e non siamo responsabili per le politiche e le pratiche sulla privacy 
di terze parti.  
 

Cookie 
Il nostro sito web utilizza i cookie. Un cookie è un file contenente un identificatore (una 
stringa di lettere e numeri) che viene inviato da un server web a un browser web e 
memorizzato dal browser. L'identificatore viene quindi rispedito al server ogni volta che il 
browser richiede una pagina dal server.  


