
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003  
 
Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra 
riservatezza e dei vostri diritti.  
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati dal Legale 
Rappresentante di Arterìa srl, nella veste di Titolare del trattamento, con modalità cartacee e/o elettroniche per 
l’espletamento delle attività da Lei richieste, per l’adempimento dei connessi obblighi di legge, nonché per le attività 
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. Per queste finalità, il conferimento dei dati è 
obbligatorio. In assenza del conferimento dei dati, non sarà possibile fornire il servizio.  
 
Il Titolare adotta tutte le misure fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, 
nel rispetto degli artt. 31-36 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’allegato Disciplinare Tecnico, con accesso ai dati controllato 
e limitato a soggetti autorizzati.  
 
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni alla Società, quali consulenti, collaboratori, rappresentanti, 
partners, istituti di credito, o altri soggetti solo se strettamente collegati all´esecuzione del rapporto.  
I dati saranno conservati su supporto informatico per il tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio 
presso la sede di Arterìa s.r.l., Via Como 6, Cernusco sul Naviglio.  
Per la gestione delle attività da Lei richieste i dati saranno trattati - in qualità di Incaricati e sotto la diretta autorità del 
Titolare - dagli addetti alle elaborazioni di tali dati e da un “amministratore di sistema”, con il compito di sovrintendere 
alle risorse del sistema informativo e delle banche dati gestite.  
 
Responsabile del trattamento dati è Antonio Addari in persona del Legale Rappresentante. Per l’esercizio dei diritti di 
cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, Lei potrà rivolgersi al Responsabile Privacy sopraindicato all'indirizzo di posta 
elettronica safetech@arteria.it 
 
 Art. 7 d.lgs. n. 196/2003, Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
 
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 in forma intelligibile.  
 
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, 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 concerne 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 comunicazione commerciale o di ricerche di 
mercato.  
 
Dati di navigazione  

 
Ogni utente che visita il sito, lo fa in maniera anonima. I sistemi informatici e le procedure software preposte al 
funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell´uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  



 
 

Trattasi di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad 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 gli INDIRIZZI IP o i I NOMI UTILIZZATI DAI PC ALL'INTERNO DEL 
PROPRIO DOMINIO SE AZIENDE che si connettono al sito, gli INDIRIZZI URI (Uniform Resource Identifier) DELLE 
PAGINE WEB RICHIESTE, l´ORARIO della richiesta, il TIPO DI RICHIESTE FATTE AL SERVER, la DIMENSIONE 
DEL FILE ottenuto in risposta, il CODICE NUMERICO DELLO STATO DELLA RISPOSTA data dal server ed altri 
PARAMETRI RELATIVI AL BROWSER E AL SISTEMA OPERATIVO. Questi dati vengono impiegati al solo fine di 
ricavare informazioni statistiche anonime sull´uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono 
rimossi dopo l´elaborazione.  
 
Dati forniti volontariamente dall´utente  
 
I dati personali dell´utente vengono dallo stesso forniti al sito soltanto per la "richiesta di acquisto" ed utilizzati per 
corrispondere con esso. 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 comunicazione.  
 
Titolare del trattamento 
 
Il titolare del trattamento è Arteria srl – Via Como, 6 – 20063 Cernusco S/N (MI) 


