PRIVACY POLICY SITO WEB
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 in materia di dati personali
Premessa
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito
in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. Si
tratta di un’informativa che è resa a coloro che si collegano al sito web aziendale di
In.Genious Srl e usufruiscono dei relativi servizi web a partire dall'indirizzo:
www.ingenioussrl.it.
Il sito www.ingenioussrl.it è di proprietà e gestito da In.Genious Srl che garantisce il rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/16). Gli
utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare
qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico
presente sul sito stesso.
1. Il titolare del trattamento:
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati personali relativi a
persone identificate o identificabili. Il titolare del loro trattamento è In.Genious Srl, Viale
Italia, 2 - 25126 Brescia (BS) - PEC: postacertificata@pec.ingenioussrl.it.
2. Finalità e luogo del trattamento dei dati:
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della
Società e sono curati dal personale incaricato dalla Società a svolgere operazioni di
manutenzione e aggiornamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato
o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti/visitatori che inoltrano richieste di servizi,
prestazioni o informazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta o di fornire le informazioni richieste e solo a tal fine potranno essere trasmessi al
personale interno della Società, a collaboratori, corrispondenti ed incaricati e quindi,
limitatamente ai servizi e alle prestazioni richieste.
3. Modalità del trattamento:
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 di servizi e/o informazioni. I dati personali sono trattati dai
responsabili e incaricati del trattamento debitamente nominati con strumenti elettronici e
archivi cartacei in ossequio a disposizioni di legge mediante l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non
autorizzati. Tali dati non sono soggetti a diffusione. I dati personali sono trattati secondo
principi di correttezza, liceità e trasparenza.

4. Tempo di conservazione dati trattati
I dati personali sono trattati esclusivamente per il tempo strettamente necessario a
conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti.
5. Cookies
In questo sito internet non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di
carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero
sistemi per il tracciamento degli utenti.
6. Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente/visitatore è libero di fornire i dati
personali per la richiesta di servizi e/o informazioni tuttavia la mancanza di tale conferimento
potrebbe impedire di dare seguito alle richieste avanzata.
7. Diritti degli interessati
Per garantire un trattamento dei dati corretto e trasparente l’interessato ha il diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• alla portabilità dei dati;
• di revocare il consenso
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Per l’esercizio dei diritti sopra elencati rivolgersi all’indirizzo e-mail:
privacy@ingenioussrl.it.

