
INFORMATIVA PRIVACY 
sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Officine Ortopediche Srl nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’, e del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, con la presente informa 
che la citata normativa prevede la tutela degli interessati nei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti. I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 
In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad 
obblighi legislativi o contrattuali, nonché per una corretta gestione del rapporto: 

• Finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti 
• Moduli contatto e Mailing list 
• Registrazione ed autenticazione 
• finalità inerenti l’esecuzione di un contratto di cui sei parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su tua richiesta (es: richiesta di contatto tramite il modulo Contatti, registrazione al servizio, 
preventivi ecc.) 

• Accesso tecnico e Funzionale al Sito nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del Browser 

FACOLTA’ DI CONFERIRE I DATI 
Il conferimento dei dati è facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al 
trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso. Inoltre, 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Questi sono dati conferiti volontariamente dal navigatore/
utente. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
I dati personali potranno essere trattati, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 
l’adozione di adeguate misure di sicurezza previste, nei seguenti modi: 

• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati direttamente 
• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati da terzi 
• trattamento temporaneo dei dati e relativa cancellazione subito dopo il loro utilizzo 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non 
superiore all’espletamento dei servizi erogati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
Le informazioni vengono condivise solo con terze parti che rispettano le leggi in materia di tutela dei dati 
personali e che ne assicurano un adeguato livello di salvaguardia. Le informazioni di carattere personale 
verranno divulgate laddove richiesto dalla legge. Alcuni dei tuoi Dati Personali sono trasferiti a Destinatari che 
si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico Europeo nel rispetto della Normativa Applicabile. 
Sono interessati al trattamento anchei soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal Portale tra cui a 
titolo esemplificativo l’invio di e-mail o form contatti. Inoltre la comunicazione potrebbe coinvolgere: 
programmatori ed analisti, Incaricati al trattamento. 

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 (indirizzo internet protocol (IP); tipo di browser; parametri 
del dispositivo usato per connettersi al sito; nome dell'internet service provider (ISP); data e orario di visita; 
pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; eventualmente il numero di click) la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Questi dati vengono utilizzati al solo 
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per l’accertamento di responsabilità in caso 
di ipotetici reati informatici ai danni del sito.I dati di navigazione saranno trasmessi attraverso il browser 
Internet e salvati in file di protocollo, i cosiddetti logfile del servere conservatiinhosting. Analizziamo queste serie 
di dati logfile anonimamente al fine di migliorare il nostro servizio.Inoltre protezione dallo spam attraverso i 
cosiddetti captcha. 
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UTILIZZO DEI COOKIES 
La Società utilizza tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali identificativi dell’utente. Per 
le tipologie di cookie utilizzate, si prega di prendere visione della “Cookies policy”. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO (Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 

TITOLARE DEL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI È: 
il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Officine Ortopediche  (via casale ricci 3, 03100 
Frosinone (FR) P.Iva: 02866020601) in persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) È: 
(designato ai sensi dell’art.37 del GDPR) 

DIGIWEBUNO SRL, Via Mola Vecchia, 2/a , 03100 Frosinone, P.Iva: 0258974060 nella persona di: 
MASSIMO GENOVESI, email: gdpr@digiwebuno.it Tel:  0775.153030 

L'interessato ha diritto di ottenerela conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso 
l’Autorità di controllo. Di seguito il dettaglio: 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a. dell’origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: 
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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 è 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; 

d. la portabilità dei dati. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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