Informativa Privacy policy
Aec Informatica Sas, con sede in corso XXII Marzo, 4 a Milano, in qualità di titolare del
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (in seguito, “Codice Privacy”) e
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati sono trattati con le
modalità e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i seguenti dati personali relativi alla Sua persona o Società da Lei comunicati e
derivanti dal rapporto commerciale instaurato con la Società Aec Informatica Sas:
o Dati di navigazione (indirizzo IP, nomi a dominio, indirizzi in notazione URI, orari delle richieste,
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, dimensione del file ottenuto in risposta,
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;
o Dati di contatto inviati volontariamente dall'utente.

2. Liceità e finalità del trattamento I suddetti dati personali sono trattati:
Dati di navigazione
Senza il suo consenso ai sensi dell' Art.6 comma 1 lettera f del Regolamento GDPR - Il trattamento
è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che
richiedono la protezione dei dati personali;
Dati di contatto inviati volontariamente
Previo il suo consenso poiché rientranti in quanto previsto dall'art.6 comma 1 lettera a del
Regolamento GDPR. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica e di tutti i dati
personali in essa contenuti, agli indirizzi indicati su questo sito viene considerato come chiara ed
inequivocabile espressione di consenso da parte del mittente.

Le finalità del trattamento sono:
Dati di navigazione
Informazioni statistiche anonime sull'uso del sito;
Dati di contatto inviati volontariamente
Acquisizione dell'indirizzo del mittente o di qualsiasi altro dato personale presente nella posta
elettronica ricevuta, necessario per rispondere alle richieste

3. Modalità
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del
Regolamento GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

4. Destinatari
I suddetti dati personali trattati saranno trasmessi ai seguenti destinatari:
Dati di navigazione
Utilizzo interno alla società;
Dati di contatto inviati volontariamente
Utilizzo interno alla società;
Senza il Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle finalità dette.

5. Periodo di conservazione
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre un anno dalla data di accesso al sito www.aecinformatica.com o all'invio di
posta elettronica.

6. Diritti degli interessati
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto i qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiedere l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7
del d.lgs. n. 196/2003 e capo III Regolamento UE 2016/679).
Ai sensi dei medesimi articoli si ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anomina o blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte ad AEC Informatica Sas

