Informativa sulla Privacy
PREMESSA
A&G Impian e Sistemi S.R.L. considera di fondamentale importanza la Privacy dei propri uten e
garan sce che il tra amento dei da personali si svolga nel rispe o dei diri! e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con par colare riferimento alla riservatezza,
all'iden tà personale e al diri o alla protezione dei da personali. A tal proposito A&G Impian e
Sistemi S.R.L. ha ado ato ed implementato una Privacy Policy per tu o ciò che concerne le modalità
di ges one del sito Internet (e di tu! i servizi in esso contenu ) in riferimento al tra amento dei da
personali degli uten . Si tra a di un'informa va che è resa anche ai sensi dell’Art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.
Vi preghiamo di prendere visione della seguente informa va e di controllarla periodicamente con
a enzione al ﬁne di veriﬁcare eventuali aggiornamen o revisioni che si dovessero rendere
necessari.
Il Regolamento UE 2016/679 impone l’obbligo di informare l’interessato sui diversi elemen
fondamentali (speciﬁca agli Ar . 13 e 14), in riferimento ai tra amen aven per ogge o i Da
Personali che lo riguardano. Per quanto a!ene alla scrivente Società vi si adempie compiutamente
informandoLa che:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il tolare del tra amento è “A&G IMPIANTI E SISTEMI SRL”,
VIA DEGLI ORTI N. 43 - 40050 FUNO DI ARGELATO (BO)
Tel: 051 – 6646534 / e-mail: info@aegsistemi.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le ﬁnalità del tra amento riguardano:
la ges one della richiesta di informazioni inerente il servizio da Voi prescelto;
l’esecuzione delle a!vità stre amente connesse e strumentali alla ges one dei rappor con la
Clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contra o, esecuzione di
operazioni sulla base degli obblighi derivan da contra! conclusi con la Clientela, ecc.).

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
- Da di navigazione I sistemi informa ci e le procedure soIware preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni da personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tra a di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessa iden ﬁca , ma che
per loro stessa natura potrebbero, a raverso elaborazioni ed associazioni con da detenu da terzi,
perme ere di iden ﬁcare gli uten .
Per le condizioni contra uali e Poli ca Qualità ambiente si veda il sito www.aegsistemi.it

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione. I da potrebbero essere u lizza per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipote ci rea informa ci ai danni del sito.
- Da forni volontariamente dall’utente –
L’invio facolta vo, esplicito e volontario di da a questo sito, a raverso le sezioni “Conta!”, “Lavora
con noi”, “Preven vi” e “Conta aci” comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mi ente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri da personali invia . Speciﬁco
rimando alla presente informa va è riportato nella pagina del sito predisposta al sopracitato servizio.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Vostri da non verranno da noi "diﬀusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a
sogge! indetermina in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione. Si garan sce, inoltre, che i tra amen sono eﬀe ua riducendo al minimo l'u lizzo di
da personali e di da iden ﬁca vi, limitandone il ricorso ai casi in cui sono stre amente necessari
per il conseguimento degli scopi per i quali sono sta raccol .
“A&G IMPIANTI E SISTEMI SRL” garan sce altresì l'adozione e l'osservanza di speciﬁche misure di
sicurezza per prevenire la perdita dei da ed eventuali usi illeci o non corre! degli stessi. I da
dell'utente saranno archivia da “A&G IMPIANTI E SISTEMI SRL” ﬁno all’espletamento delle ﬁnalità
per le quali sono sta raccol o all’eventuale ordine di cancellazione da parte dell'interessato.

COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I Vostri da non verranno da noi "diﬀusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a
sogge! indetermina in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione. Si garan sce, inoltre, che i tra amen sono eﬀe ua riducendo al minimo
l'u lizzazione di da personali e di da iden ﬁca vi, limitandone il ricorso ai casi in cui sono
stre amente necessari per il conseguimento degli scopi per i quali sono sta raccol .
“A&G IMPIANTI E SISTEMI SRL” garan sce altresì l'adozione e l'osservanza di speciﬁche misure di
sicurezza per prevenire la perdita dei da ed eventuali usi illeci o non corre! degli stessi. I da
dell'utente saranno archivia da “A&G IMPIANTI E SISTEMI SRL” ﬁno all’espletamento delle ﬁnalità
per le quali sono sta raccol o all’eventuale ordine di cancellazione da parte dell'interessato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Secondo quanto prescri o dagli Ar . 15-22 del Regolamento UE 2016/679, i sogge! cui si
riferiscono i da personali hanno il diri o, in qualunque momento, di o enere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi da e di conoscerne il contenuto e l’origine, veriﬁcarne
l’esa ezza o chiederne l’integrazione / l’aggiornamento, oppure la re!ﬁca.
In aggiunta, si ha il diri o di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei da tra a in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per mo vi legi!mi, al loro
tra amento.
Per le condizioni contra uali e Poli ca Qualità ambiente si veda il sito www.aegsistemi.it

Le richieste vanno rivolte dire amente al Titolare del tra amento, tramite i riferimen
precedentemente indica .

AMBITO DI APPLICAZIONE
Le modalità di ges one, di seguito riportate, fanno riferimento al qui presente sito, rela vamente al
tra amento dei da personali degli uten che lo consultano e che interagiscono con i servizi e le
pagine web accessibili per via telema ca a par re dall’indirizzo h ps://www.aegsistemi.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito.
L’informa va è resa esclusivamente in relazione al sito in ogge o e alle sue par . La presente non è
estendibile ad altri si o pagine non appartenen al sito stesso (compresi quelli consultabili
dall’utente anche tramite link di collegamento dire o da questo sito).

COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI INTERNET E PIATTAFORME SOCIALI
Su questo sito sono disponibili alcuni collegamen dire! ad altri si Internet.
L’u lizzo di ques collegamen comporta l’uscita dal dominio del presente sito.
“A&G IMPIANTI E SISTEMI SRL” non può esaminare costantemente tali si né li ges sce o è
responsabile per il materiale in essi pubblicato; pertanto, non oﬀre alcuna garanzia in relazione al
contenuto, alle informazioni, al soIware, ad altri prodo!, materiali o eventuali risulta o enu in
tali si .
L'accesso a sudde e pagine web, tramite i collegamen presen sul questo sito, è esclusiva
responsabilità dell'utente.
Nel sito, sono inoltre presen dei widget di collegamento dire o alle pia aforme “Facebook”,
“LinkedIn”, “Instagram”, “YouTube” e “Google+”. Queste componen potrebbero u lizzare dei
cookies genera dire amente dai server delle pia aforme sopracitate e loro partner. In qualità di
editore non siamo in grado di fornire un’informa va adeguata sull’uso dei cookie da parte dei
providers / concessionari del servizio.

Per le condizioni contra uali e Poli ca Qualità ambiente si veda il sito www.aegsistemi.it

Per le condizioni contra uali e Poli ca Qualità ambiente si veda il sito www.aegsistemi.it

