INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/2016 (GDPR) –
POLICY PRIVACY
Dy Pro Srl Le fornisce ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 (di seguito GDPR)
alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali in occasione della visita al
sito http://www.dy-pro.net/it
Raccolta e trattamento di dati personali

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito Web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 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.

Dati forniti volontariamente
Nel sito web non sono previste sezioni specifiche per fornire dati volontariamente.
Cookies
Le informazioni relative ai cookies utilizzati su questo Sito sono
seguente url http://www.dypro.net/it/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=123

reperibili

alla

Finalità del trattamento e ambito di comunicazione dei dati personali
Dy Pro Srl tratterà i dati personali:



Per rendere possibile la navigazione del sito web;
Per l'amministrazione tecnica del sito web;

Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
I dati eventualmente raccolti saranno conservati presso data center ubicati in Italia.
Comunicazione dei dati
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I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a Soggetti contrattualmente
legati a Dy Pro Srl, ed in particolare a:



Gestori di piattaforme che forniscono sevizi per lo sviluppo di siti web;
Società incaricate alla gestione, manutenzione e assistenza del sito web.

I suoi dati non saranno in alcun modo diffusi.
I Suoi diritti
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali
che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Ai sensi dell'Art. 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un reclamo
rivolgendosi all'Autorità Garante della Privacy con sede in Piazza Venezia, 11 00186 ROMA mail:
urp@gpdp.it.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, puoi inviare una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero
un e-mail a info@dy-pro.net.
Titolare del trattamento dei dati
il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Dy Pro S.r.l. Via Ospedale 6/1 46042 Castel Goffredo (MN) ; e-mail: info@dy-pro.net nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore.
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