PRIVACY POLICY - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI del sito web di Techne
Consulting Srl
Informativa resa ai sensi dell’art 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)
(Regolamento EU 679/2016) del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e ai sensi ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 (Codice sula
Privacy)
In osservanza a quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in Materia di Protezione
dei Dati Personali) e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Techne Consulting S.r.l. (“Techne” o “Titolare”)
informa sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web
www.technecs.it. La navigazione sul sito www.technecs.it è libera, gratuita e non richiede la registrazione. Il
trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e in ossequio al principio di necessità. I dati
saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con tali scopi. La presente informativa si riferisce esclusivamente al sito web
www.technecs.it e non ai siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link
Titolare del trattamento
A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il titolare del loro trattamento è Techne Consulting SrL., che ha Sede legale a Milano, via Giotto 30.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati
solo dal personale di Techne Consulting SrL incaricato del trattamento. Nessun dato personale derivante dal
servizio web viene diffuso.
Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web possono
acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della
rete Internet, che risulta basata sul protocollo TCP/IP.
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 navigatori.
In questa categoria di dati rientrano gli "indirizzi IP" o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc…) ed
altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente.
Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati
informatici ai danni del sito web di Techne Consulting SrL o ad altri siti ad esso connessi o collegati: salva
questa eventualità, allo stato i dati sui contatti hanno persistenza limitata.
Dati forniti volontariamente dall'utente: finalità del trattamento e base giuridica
La richiesta di invio di informazioni tramite eventuali moduli di contatto predisposti per la richiesta di
informazioni via posta elettronica agli indirizzi indicati nell'apposita sezione del sito web di Techne Consulting
SrL comporta l’ acquisizione dell'indirizzo e-mail del richiedente, necessario per rispondere alle richieste. Il
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conferimento dei dati personali è volontario e facoltativo. Si evidenzia Tuttavia che il loro mancato
conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
La tabella seguente riporta le finalità del trattamento, la base giuridica e la durata del trattamento dei dati
personali acquisiti dagli interessati. 1
FINALITA’
a) L’indirizzo di posta elettronica
fornito viene utilizzato per
fornire
all’interessato
le
informazioni di cui ha fatto
volontariamente
richiesta;
potrà essere utilizzato inoltre
per l’invio di comunicazioni a
fini di commercializzazione di
prodotti o servizi analoghi a
quelli oggetto della richiesta e
per
svolgere
attività
di
aggiornamento e informazione
commerciale
ed
attività
promozionali, non basate sulla
profilazione, ivi compreso
l’invio di newsletter;

BASE GIURIDICA
• Consenso dell’interessato;2

PERIODO DI CONSERVAZIONE
per questa finalità i dati sono
conservati per un periodo non
superiore a quello necessario a
raggiungere gli scopi per i quali
sono stati raccolti. E comunque
non oltre i 12 mesi successivi la
richiesta .4

Il cliente può opporsi in ogni momento alla ricezioni di tali comunicazioni scrivendo a Techne, ai recapiti sotto
riportati (vedi CONTATTI)3.

Tali dati vengono trattati al solo scopo di fornire all’utente le informazioni di cui ha fatto volontariamente
richiesta; la base legale del trattamento è il consenso dell’interessato. I dati saranno conservati in una forma
che consente l'identificazione dell'interessato In caso di conferimento dei dati, all'Interessato sono riconosciuti
i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D. Lgs. 196/2003 e 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di4;
• accedere in ogni momento ai dati che li riguardano ed ottenerne copia, richiedere ulteriori dettagli sulle
modalità di utilizzo e trattamento dei loro dati personali, richiedere la rettifica e l’integrazione se inesatti, la
cancellazione degli stessi (laddove applicabile) o la limitazione del trattamento ove ne ricorrano i
presupposti;
• rivolgersi all’Autorità Garante della Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto
necessario, per la tutela dei dati personali e dei diritti.
Cookies
Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati
i c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
Il sito può utilizzare i c.d. cookie di navigazione o di sessione (cfr. art. 122, comma 1, del Codice sulla privacy)
che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web, non vengono memorizzati in modo
persistente sull'elaboratore dell'utente e vengono di norma cancellati con la chiusura del browser. L’utilizzo dei

Regolamento EU 679/2016 Articolo 13 paragrafo 1 lettera c
Regolamento EU 679/2016 Articolo 6 paragrafo 1 lettera f; Considerando (47)
3 Regolamento EU 679/2016 Articolo 13 paragrafo 2 lettera c
4 Regolamento EU 679/2016 Articolo 13 paragrafo 2 lettera b.
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I c.d. cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per
consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, detti cookie evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Cookie tecnici di statistica aggregata
Questo sito utilizza Cookie per la gestione di statistiche da parte del titolare del sito. In particolare:
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). In questo sito i dati vengono raccolti con
IP anonimizzato ed utilizzati soltanto a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso,
raccogliendo informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si prega di visitare il sito
Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Pulsanti e widget di social network
I Social button sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social network
(esempio, Linkedin) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un “click” direttamente
con le piattaforme social. I social button utilizzati dal sito sono dei link che rinviano agli account del Titolare sui
social network raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati cookie di terze parti.
Eliminazione dei cookie
I browser più diffusi forniscono all’utente strumenti per eliminare i cookie con procedure diverse per la gestione
delle impostazioni.

CONTATTI
Per qualsiasi domanda attinente al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti elencati al precedente
paragrafo 10 l’interessato può rivolgersi a Techne, quale titolare del trattamento e può contattarci all'indirizzo
accounts@technecs.it.
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