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Come proteggiamo i tuoi Dati  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  

 

La nostra Informativa sulla privacy ha l’intento di descrivere in modo chiaro e trasparente le modalità di gestione del sito 

internet www.idroltecsrl.com in merito al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e che fruiscono dei 

servizi proposti.  

Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196/2003, Codice Italiano in materia di 

protezione dei dati personali, di seguito solo Codice Privacy, al Provvedimento emanato dall’Autorità Garante 

“Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie” dell’8 maggio 

2014, nonché ai successivi “Chiarimenti in merito all'attuazione della normativa in materia di cookie”, pubblicati in data 05 

giugno 2015, e alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line” del 19 marzo 2015.  

  

1. MISSION  

La missione del sito internet www.idroltecsrl.com, di proprietà di Idroltec S.r.l., è fornire  informazioni dettagliate e specifiche 

sui servizi offerti  dall’azienda.  

La Idroltec è specializzata nella creazione di reti infrastrutturali, quali acquedotti, gasdotti, reti fognarie e teleriscaldamento. 

La società, inoltre, realizza ampliamenti e bonifiche di reti esistenti, riuscendo ad operare senza l'interruzione dei servizi. 

Vengono eseguite opere infrastrutturali e lottizzazioni, oltre a rifacimenti, messa a norma e riconversioni di impianti 

termoidraulici. L'azienda mantiene rapporti lavorativi sia con comuni ed enti pubblici, che con committenti privati del 

territorio.    

L’utente ha la possibilità di essere costantemente aggiornato relativamente ai servizi offerti e in merito ad eventuali novità, 

contenuti accessibili direttamente dal sito.  

 

2. PRINCIPI  

Uno dei nostri obiettivi fondamentali è la protezione dei dati personali degli utenti che accedono e rilasciano liberamente i 

propri dati nella sezione dedicata presente sulla pagina web del nostro sito. I dati sono trattati secondo i principi di 

pertinenza, liceità e correttezza, ai sensi dell’Art. 11 del Codice Privacy, attraverso l’utilizzo di misure di sicurezza idonee 

e a seguito del conferimento del consenso da parte dei soggetti Interessati ove previsto.  

Gli utenti saranno sempre informati in caso di modifiche sostanziali alla presente Informativa Privacy e al relativo 

trattamento dei dati, nonché ad eventuali diverse funzionalità e caratteristiche tecniche del sito internet, lasciando a loro la 

libera decisione di continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti.  

   

3. “TITOLARE” E SOGGETTI CHE EFFETTUANO I TRATTAMENTI  

La nostra Informativa sulla privacy si applica a tutti gli utenti, a seguito della consultazione, conferimento dati, accesso e 

utilizzo di www.idroltecsrl.com.   

Ai sensi dell’art. 28 del Codice Privacy, il Titolare del trattamento dei dati è la Idroltec S.r.l., con sede legale in Via Ugo 

Lambertini 6 – 40026 Imola (BO).   

I soggetti Incaricati del trattamento dei dati sono riportati all’interno del nostro Manuale Organizzativo Privacy (ex 

Documento Programmatico sulla Sicurezza).  

  

4. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  

I trattamenti connessi ai servizi offerti dal portale hanno luogo presso la sede operativa del Titolare del Trattamento in Via 

Ugo Lambertini 6 – 40026 Imola (BO). 

I dati saranno memorizzati nei data base della società di hosting/cloud services provider a cui il Titolare si appoggia. Le 
macchine server predisposte per l’hosting del sito web e i relativi database si trovano presso Datacenter all’interno 
dell’Unione Europea. Il servizio offerto rispetta la normativa in materia di protezione dei dati personali.  

  

http://www.idroltecsrl.com/
http://www.atlantidespa.it/
http://www.idroltecsrl.it/
http://www.esitoprestiti.it/
http://www.atlantidespa.it/
http://www.atlantidespa.it/
http://www.atlantidespa.it/
http://www.idroltecsrl.com/
http://www.esitoprestiti.it/
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5. FINALITA’ DI TRATTAMENTO  

I dati personali forniti volontariamente e facoltativamente dagli Utenti che inoltrano richieste per ricevere informazioni o 

richieste, sono trattati, in particolar modo, al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta, per consentire una più 

efficace gestione dei rapporti professionali, e per l’adempimento degli obblighi di Legge.   

In particolare i dati personali forniti volontariamente dagli utenti saranno trattati per le seguenti finalità:  

  

a) Consentire la registrazione sul sito, che è indispensabile per l’accesso a particolari sezioni del sito stesso e per 

erogare e gestire i servizi offerti; 

b) Rispondere alle richieste degli utenti in relazione ai servizi della società Idroltec S.r.l., ovvero alla sezione 

“Contatti” del sito.  

  

6. COOKIE  

I cookie sono file di testo che si generano automaticamente nell’elaboratore elettronico dell’Utente in seguito alla visita d i 

alcune pagine del sito internet.  

Durante la navigazione e l’utilizzo del sito vengono raccolte alcune informazioni, siano esse collegate ad un utente 

registrato (utente autenticato) che ad un visitatore che non effettua accessi ad un profilo (utente non autenticato). Tali dati, 

pur non essendo raccolti al fine di essere associati all’identità del Soggetto, potrebbero indirettamente, mediante 

elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, consentirne la sua identificazione. Tali soggetti terzi incrociando tra 

loro tali informazioni e così arricchendole di fatto, potrebbero analizzare usi, abitudini e consumi manifestati sulla rete 

internet. Tali attività potrebbero anche comportare una vera e propria azione di profilazione, volta anche alla ricostruzione 

di un profilo commerciale.  

Il nostro sito internet utilizza dei cookie per aiutare gli utenti a personalizzare la propria esperienza, velocizzare la 

navigazione, aumentare la sicurezza, analizzare l'utilizzo e l'efficienza dei servizi e offrire informazioni commerciali.    

Gli utenti al primo accesso hanno la possibilità di confermare l’installazione dei cookie disponibili, o in alternativa, scegliere 

quali cookie autorizzare tramite l’apposito strumento tecnico disponibile. Inoltre se si desidera rimuovere o non usare i 

cookie sul nostro sito, si possono anche modificare le impostazioni del browser, così come descritto all’interno 

dell'Informativa Cookie completa.  

 

7. MODALITA’ DI TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, conservazione, modificazione, 

comunicazione, cancellazione, diffusione, ecc. e sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di 

strumenti elettronici informatici e telematici o comunque innovativi, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice Privacy, 

relativi alle “misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali”.  

In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, 

come previste dal Codice Privacy, dall’”Allegato B” allo stesso decreto (c.d. Disciplinare Tecnico), dai vari Provvedimenti 

emanati successivamente ad integrazione, in modo che sia garantito almeno il livello minimo di protezione dei dati previsto 

dalla legge.  

Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone incaricate del 

trattamento da parte nostra.  

  

8. FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Fatta eccezione per i dati di navigazione necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici, il conferimento dei 

dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo.  

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è, invece, facoltativo.  

9. COMUNICAZIONE DEI DATI   

 I dati personali forniti direttamente dagli utenti mediante la compilazione del form della sezione “Contatti” del sito, non 

saranno comunicati a terzi o diffusi.    
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10. DURATA DEL TRATTAMENTO  

  

La Idroltec S.r.l. si riserva la facoltà di conservare i dati personali per un limite massimo di 10 anni al solo fine di adempiere 

a obblighi e controlli imposti dalle leggi.  

  

11. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione.  

2. 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 del trattamento, 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.  

3. 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.  

4. 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.  

Le richieste potranno essere trasmesse tramite le seguenti modalità:  

a) Lettera Raccomandata che dovrà essere spedita all’indirizzo Via Ugo Lambertini 6 – 40026 Imola (BO).        

b) Email che dovrà essere inviata all’indirizzo info@idroltecsrl.com.  

  

Si fa presente che la modalità che offre maggiore garanzie in termini di efficacia e di rapidità nella gestione della richiesta, 

risulta essere la posta elettronica.  

  

12. CONFERIMENTO CONSENSO  

  

Gli utenti, letta l'informativa sopra riportata, possono accettare espressamente, tramite la sezione apposita, la 

raccolta/registrazione ed esprimere il consenso al trattamento dei propri dati, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 

nell’informativa.  


