Privacy Policy PALLADIO GROUP S.p.A.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 de Parlamento Europeo e del
Consiglio 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 (di seguito
“Regolamento”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
In questa pagina si descrivono le modalità generali del trattamento dei dati personali degli utenti del sito
http://www.palladiogroup.com/it/ L’informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web, ad
esempio il social network Linkedin, Facebook, Vimeo eventualmente consultati dall’utente tramite link. Il
Titolare del trattamento non controlla i cookie o le altre tecnologie di monitoraggio di tali siti web ai quali la
presente Policy non si applica.
PALLADIO GROUP S.p.A., Titolare del trattamento, con sede legale in Via Cresole N° 8 – 36031 DUEVILLE
(VI) Partita Iva 03079210245, si impegna a proteggere le informazioni personali dell’utente e questo
documento si propone di aiutare a capire quali sono le informazioni che potremmo raccogliere e come le
usiamo.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti. Inoltre, il trattamento avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nel
rispetto del Codice. Si ricorda che il sito utilizza i cosiddetti cookie (vedi Informativa sui Cookies).
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Potranno venire a conoscenza dei dati i responsabili esterni del trattamento eventualmente addetti alla
gestione del sito internet (l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati è
disponibile a semplice richiesta) e le sole unità di personale e organi interni al riguardo competenti.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare e sono
curati solo da personale da questo espressamente autorizzato, oppure da eventuali fornitori terzi incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del
RGPD.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati negli
eventuali moduli di richiesta presenti all’interno del sito web (ad esempio per richieste di materiale
informativo o di altre comunicazioni). Il loro mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di
ottenere le informazioni e/o il servizio richiesto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di:
a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’Autorità di controllo.

Le richieste vanno rivolte direttamente a mezzo raccomandata a: PALLADIO GROUP S.p.A. con sede legale
in Via Cresole N° 8 – 36031 DUEVILLE (VI), oppure tramite email all’indirizzo info@palladiogroup.com.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali trattati sono conservati, per ogni tipologia di dato, per il tempo strettamente necessario a
conseguire le finalità, indicate nelle specifiche informative, per cui sono stati raccolti.
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. In questa categoria di dati rientrano ad esempio, gli
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti, parametri relativi al sistema operativo, etc.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento (si veda infra il paragrafo sui cookie). I dati potrebbero essere utilizzati
dalle autorità competenti per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del
sito o, comunque, connessi alla navigazione su eventuali link.
Dati forniti volontariamente dall’utente: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli
indirizzi elencati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione.

