DRAKUPLAST s.r.l.
Str. Uzinelor nr. 80 – Jud. Bihor Oradea
+40.727.383425 info@drakuplast.eu
VAT 00314090267

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Utenti sito www.plastgroupsrl.com
art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 – art. 13 D.lgs. n. 196/2003

1) OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
PLAST s.r.l. (C.F. / P.IVA: 00314090267), con sede legale in Fontanelle (TV), Via I Maggio, n. 42; tel.:
+39 0422 509511; fax: +39 0422 509515; e-mail: info@plast-srl.it (in seguito denominata anche solo:
“Titolare del Trattamento” o “Titolare”), in persona del legale rappresentante Sig. Rui Gilberto (C.F.:
RUIGBR67B27C957A), nato a Conegliano (TV), il 27/02/1967, informa gli utenti del presente sito web
ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito denominato "GDPR") e dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 (in seguito denominato “Codice Privacy”) in merito alle modalità di trattamento dei dati
personali degli utenti (in seguito denominati anche solo “Interessati”) che consultano il sito web:
www.plastgroupsrl.com.
Le presenti informazioni riguardano esclusivamente quanto pubblicato sul dominio di PLAST s.r.l. e
non i link in esso pubblicati o contenuti.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono,
infatti, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso
dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: ottenere
informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o
giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); controllare il corretto funzionamento dei servizi
offerti.
I dati di navigazione non persistono per più di 12 mesi e vengono cancellati immediatamente dopo la
loro aggregazione.
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.
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Viene, invece, fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente del sito. La memorizzazione dei cookie di sessione
nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni
HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione
comunque non superiori a 24 ore al pari degli altri dati di navigazione.

2) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è:
PLAST s.r.l. (C.F. / P.IVA: 00314090267), con sede legale in Fontanelle (TV), Via I Maggio, n. 42; tel.:
+39 0422 509511; e-mail: info@plast-srl.it.
Il Responsabile del trattamento è:
Sig. Rui Gilberto (C.F.: RUIGBR67B27C957A), nato a Conegliano (TV), il 27/02/1967, con domicilio
eletto presso la sede legale del Titolare.

3) BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati o comunque contenuti in questo sito web sono utilizzati esclusivamente per
pubblicizzare e promuovere i prodotti e le attività del Titolare del trattamento e per adempiere agli
obblighi legali e contrattuali ad essi connessi o correlati.
Non vengono in alcun modo raccolti dati o informazioni con la finalità di contattare direttamente, o
indirettamente, gli utenti del sito web per svolgere attività pubblicitarie o di marketing.
Non viene posta in essere nessuna profilazione dell’utente.

4) DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito www.plastgroupsrl.com:
a) Lithos s.r.l. con sede legale in Oderzo (TV) Via serravalle 19, tel.0422 749494, in qualità di
soggetto incaricato della manutenzione del sito web sopra citato;
b) I dipendenti e gli incaricati al trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento.

5) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Nella Sua qualità di Interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente
i diritti di:
1.

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2.

ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
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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'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
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.

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;

4.

opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di
un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante
telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato,
esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità
per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto,
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.
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Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 – 21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i predetti diritti inviando una raccomandata A/R o una e-mail ai
recapiti del Titolare del trattamento sopra citati.
Fontanelle (TV) _______________.
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