LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano. La presente pagina contiene, dunque,
l’informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 Regolamento UE 679/2016 (GDPR) –per coloro
che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica collegandosi al sito
www.lavigilanza.com . La semplice consultazione di questo sito, così come la registrazione
nello stesso, infatti, potranno comportare la registrazione, l’utilizzo, la cancellazione e, più
genericamente, il trattamento di dati personali relativi ad utenti identificati o
identificabili.La Privacy Policy specifica l’identità del titolare del trattamento che controlla
e gestisce i dati personali raccolti e trattati attraverso il sito, indica quali sono le
informazioni personali raccolte e le finalità, le modalità del trattamento, l’ambito di
comunicazione a terzi, le misure di sicurezza adottate al fine di proteggere e tutelare i dati
personali dell’utente e le modalità con cui l’utente puo’ verificare il trattamento dei dati
che lo riguarda ed esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR. L'informativa è resa solo per il
sito sopra menzionato e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente
tramite link. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del loro trattamento è La Vigilanza di Azzaretto Vincenzo & C Srl Via
B.Bonaiuto 10/12 Trapani P.Iva 01449300811
( di seguito denominato Titolare)
La natura ed il tipo dei dati raccolti e trattati
Il titolare raccoglie e tratta i dati personali forniti volontariamente dall’utente al fine di
richiedere informazioni, preventivi, invio di una comunicazione tramite la sezione
contatti. I dati personali che il Titolare raccoglie e tratta comprendono nome, cognome,
ragione sociale, indirizzo, indirizzo di posta elettronica (e-mail), numero di telefono,
numero di fax, . La navigazione sul Sito non comporta il conferimento di dati personali,
ma la raccolta degli stessi si rende necessaria per rispondere alle sue richieste .
Non vengono da noi memorizzate informazioni relative ai dati di navigazione Il Sito si
serve di "cookies" per finalità specifiche e limitate, vale a dire al fine di offrire all’utente
una più agevole navigazione sul Sito. Si utilizza un cookie per salvare l'ID di sessione
dell'utente che serve per migliorare alcuni aspetti della navigazione, e che scade alla fine
della visita, quindi lascia la parte relativa al Cookies
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della società
titolare e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, e da soggetti terzi
incaricati della manutenzione del sito.
Le caratteristiche e le modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali forniti volontariamente dall’utente saranno usati dal titolare per
rispondere alle informazioni richieste dall’utente.
I dati personali raccolti dal Titolare sono trattati prevalentemente con strumenti
automatizzati ma anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, solo per il tempo
strettamente funzionale al raggiungimento della specifica finalità di trattamento ed in
conformità alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza. Inoltre, i sistemi informativi ed i

programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’uso di dati personali ed
identificativi non necessari alle specifiche finalità di trattamento perseguite.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
Base Giuridica - Fonte dei dati -Ambito di comunicazione dei dati personaliLa base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali comuni è il suo consenso
I Vostri dati personali saranno accessibili all’interno dell’organizzazione del titolare solo
alle persone che hanno bisogno di conoscerli in relazione alle relative mansioni ed in
qualità di incaricati del trattamento per i fini per i quali sono stati raccolti.L’elenco
completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati resterà
a Vostra disposizione presso il Titolare.
I Vostri dati personali non saranno in alcun caso comunicati a terzi per finalità di carattere
promozionale e non saranno in alcun modo diffusi
Il conferimento di dati personali
Fatta eccezione per quanto descritto in relazione ai c.d. dati di navigazione, il conferimento
di dati da parte dell’utente è necessario al fine di fornire all’utente il servizio o le
informazioni richieste.
L’incompletezza o non la veridicità dei dati registrati puo’ rendere difficoltoso rispondere
alle sue richieste.
Trasferimento dei dati verso Paesi terzi
I dati non verranno trasferiti a un Paese terzo o ad organizzazioni internazionali. Tuttavia
qualora si valutasse la possibilità di utilizzare servizi in cloud, i fornitori di servizi saranno
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate cosi’ come previsto dall’art 46
Regolamento UE 679/2016
I Suoi diritti
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i seguenti diritti:
Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi
terzi o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi
seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del
Reg. UE 2016/679.
Sempre che non ricorrano le deroghe di cui al paragrafo 3 dell’art.17 del Reg. UE 679/2016
Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali
dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Nell’eventualità di cui sopra tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica
o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
Art. 7 Diritto di revoca del consenso fornito La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul

consenso prima della revoca.
Diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all’autorità del Garante
per la Protezione dati personali
Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati ( nel caso in cui i trattamenti siano fatti con strumenti automatizzati)
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che
lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento se tecnicamente possibile

Potrà essere richiesto all’indirizzo del titolare l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili incaricati dal
titolare del trattamento.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di
cui sopra, può inviare una mail al seguente indirizzo: La Vigilanza di Azzaretto Vincenzo &c srl via B.

Bonaiuto 10/12 91100 Trapani o al DPO G. Di Pietra mail operativovigilanzatp@gmail.con tel.3289309943
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua
identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.

La presente Privacy Policy è soggetta ad aggiornamento da parte del titolare. La versione
pubblicata sul Sito è quella attualmente in vigore.

