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IInnffoorrmmaattiivvaa  ppeerr  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

In osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle 
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la loro 
natura ed il loro conferimento. 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati sarà eseguito esclusivamente per garantirLe l’interazione con i servizi web accessibili per via 
telematica a partire dall’indirizzo www.apinformatica.it, corrispondente alla pagina iniziale e per permetterLe 
eventualmente di avere le corrette informazioni di risposta ai suoi quesiti, anche attraverso l’invio di materiale informativo 
dei prodotti e dei servizi erogati relativi alla Sua richiesta. 
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Ai fini dell’indicato trattamento il Titolare verrà a conoscenza di dati personali identificativi che La riguardano, così come 
individuati dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà effettuato prevalentemente con strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, da soggetti appositamente nominati quali 
Incaricati e/o Responsabili dal Titolare del trattamento. 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei servizi del Titolare del trattamento dei dati 
acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono trasmessi implicitamente nell’uso di protocolli di 
comunicazione internet. Si tratta di dati relativi al traffico telematico che per loro natura non sono immediatamente 
associabili a soggetti identificati, ma tramite elaborazioni o associazioni con dati detenuti da terzi potrebbero permettere di 
identificare gli utenti/visitatori del sito (es. indirizzi IP). Questi dati vengono utilizzati soltanto per informazioni statistiche 
anonime relative all’utilizzo del servizio o per verificare la corretta funzionalità dello stesso. Tali dati sono conservati dal 
Titolare del trattamento dei dati per il periodo strettamente necessario e comunque in conformità alle vigenti disposizioni 
normative in materia. Lei prende espressamente atto dell’esistenza di alcuni logs - dati relativi al traffico telematico, 
compilati e conservati dal Titolare del trattamento dei dati nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. Il predetto 
registro costituisce piena ed incontrovertibile prova dei fatti e degli atti da Lei compiuti di fronte al Titolare del trattamento 
dei dati e/o a Terzi; esso ha carattere di riservatezza assoluta e potrà essere esibito e/o fornito esclusivamente su richiesta 
dei Soggetti espressamente indicati dalla Legge. Il Titolare del trattamento dei dati adotta tutte le misure tecniche ed 
organizzative necessarie a garantire la riservatezza di tali logs. Trascorso il periodo di conservazione previsto dalla legge i 
predetti dati verranno distrutti e non sarà più garantita la possibilità di ottenere copia di tale documentazione. 
Il presente sito web utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza 
di uso delle applicazioni online. Per ulteriori informazioni Lei potrà consultare l’Informativa Cookie. 
Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 
8, 9, 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Sicurezza delle informazioni  
Tutte le informazioni raccolte vengono memorizzate e mantenute in strutture sicure che limitano l'accesso esclusivamente al 
personale autorizzato. I servizi vengono costantemente mantenuti per verificare l'eventuale presenza di violazioni della 
sicurezza ed assicurare che tutte le informazioni raccolte siano al riparo da eventuali intrusioni di terzi che intendessero 
prenderne possesso senza autorizzazione.  
Il Titolare del trattamento dei dati si attiene a tutte le misure di sicurezza descritte dalle leggi e dalle normative applicabili e 
vigenti nell’Unione Europea, ed adotta tutte le misure adeguate secondo i criteri attualmente più all'avanguardia per 
assicurare e garantire la riservatezza dei dati personali degli utenti e ridurre al minimo, per quanto possibile, i pericoli 
costituiti dall'accesso non autorizzato, dalla rimozione, perdita o dal danneggiamento dei dati personali degli utenti. 

Comunicazione 
Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione ad obblighi legali e contrattuali, per la difesa dei diritti e su 
richiesta dalle competenti Autorità, i dati potranno essere comunicati a: 
 dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento ai quali il trasferimento dei Suoi dati risulti necessario o sia 

comunque finalizzato allo svolgimento dell’attività; 

http://www.apinformatica.it/
http://www.apinformatica.it/files/Informativa-cookie.pdf


 

DDooccuummeennttoo  PPrrooggrraammmmaattiiccoo  ssuullllaa  SSiiccuurreezzzzaa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 e  
del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B) 

del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03) 

PP-00 
Rev. 02 

01/09/2016 

 

2 di 2 

Documento di proprietà della ditta AP Informatica S.a.s. di Milan Matteo & C. 
E’ vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta. 

In
fo

rm
at

iv
a 

W
EB

  

 a Professionisti o Studi di Servizi per l’amministrazione e la gestione che operino per conto del Titolare del trattamento; 
 a terzi Fornitori per l’esecuzione del servizio. 

Diffusione 
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione (ossia di comunicazione ad una quantità indistinta di altri soggetti). 

Conferimento 
Il Titolare del trattamento rende noto che il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata od errata indicazione non 
consentirà di informarLa su quanto da Lei richiesto. 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è AP Informatica S.a.s. di Milan Matteo & C., Viale della Vittoria, 2/1/F - 35017 Piombino Dese 
(PD). Elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile a richiesta presso gli uffici 
amministrativi. 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (art. 7 del D. Lgs. 196/03) 
Lei potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, il diritto di conoscere l’esistenza o meno di Suoi dati personali, 
l’origine, nonché la logica e le finalità del trattamento e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’aggiornamento, la 
rettifica o l’integrazione dei dati; opporsi al trattamento dei dati. 
In particolare, Lei ha diritto: 
1. 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; 
2. 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 

3. 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. 

Consenso 
La manifestazione del consenso espresso all’effettuazione del trattamento dei dati personali da parte del Titolare del 
trattamento per le finalità connesse alla corretta gestione delle Sue richieste specifiche é superflua ai sensi dell’art. 24 lett. 
b) del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 


