Versione – febbraio 2022

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI CHE
ACCEDONO AL SITO INTERNET
Riferimento normativo: Art. 13 Regolamento 679/2016/UE - Art. 122 comma 1 del Codice Privacy

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei tuoi dati, ovvero colui che decide le
finalità per cui i dati sono raccolti e le modalità con cui vengono trattati
è HUMANFORM S.R.L., con sede legale in via Manzoni, 37 - 20121 Milano.
Puoi contattarci al numero 02.94393401 e via email all’indirizzo
humanform@pec.it

Il DPO è colui che vigila sulla protezione dei dati personali, assistendo e
consigliando il Titolare del trattamento e fungendo da punto di contatto tra
quest’ultimo, l’interessato dal trattamento e l’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali.

HUMANFORM
S.R.L.
Può essere contattato al seguente indirizzo e-mail dpo@sgbholding.it
HA NOMINATO UN
RESPONSABILE PER
LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
(DPO)

TIPOLOGIA DEI DATI RICHIESTI
Per le finalità che tra poco ti illustreremo, abbiamo necessità dei seguenti
dati:
⮚ Dati di navigazione.

PERCHÉ TRATTIAMO I TUOI DATI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Perché ci servono i tuoi dati?
Il Titolare tratta i tuoi dati personali per garantire la funzionalità e la
sicurezza del sito e quindi consentire la sua navigazione, raccogliendo i dati
in forma anonima e aggregata.

COSA CI DÀ IL DIRITTO DI TRATTARE I TUOI DATI
(CONDIZIONI DI LICEITÀ)
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è effettuato per permettere la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’
informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente a
erogare tale servizio (Art. 122, comma 1 del Codice Privacy).

CONSERVAZIONE
DEI DATI
PERSONALI

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo indicato per
ciascuno dei cookie nella tabella contenuta nella cookie policy.

DESTINATARI E
COMUNICAZIONE
DEI DATI

I dati di navigazione saranno comunicati ai seguenti soggetti:
● società che svolgono servizi di gestione e manutenzione del sito
internet del Titolare del trattamento.
● Google Inc., che li raccoglie per fornirci statistiche aggregate ed
anonime.

DIRITTI DELL’
INTERESSATO

È TUO DIRITTO CHIEDERCI:
1.
2.
3.
4.

L’accesso ai tuoi dati;
La rettifica dei tuoi dati;
La cancellazione dei tuoi dati;
La limitazione al trattamento dei tuoi dati.

Potrai esercitare i tuoi diritti semplicemente scrivendoci via e-mail agli
indirizzi di cui sopra oppure mediante il link al “Modulo esercizio diritti
interessato” che troverai in basso nel nostro sito web.
Ti ricordiamo che è sempre e comunque Tuo diritto rivolgerti per reclamo
ad un’autorità di controllo e se ti trovi in Italia, direttamente all’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali mediante le informazioni che
troverai sul sito web www.garanteprivacy.it

