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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI 

UTENTI DEL SITO WEB  

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E/O 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
(REG. UE n. 679/2016, c.d. “GDPR”)  

 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (nel seguito anche “GDPR”), SCOTTA S.R.L., con 

sede in Cavallermaggiore (CN), Località Trebbié n. 37 – C.A.P. 12030, La invita a leggere quanto 

segue: 

SCOTTA S.R.L., (nel seguito anche “Titolare”) è impegnata nel rispetto e nella protezione della Sua 

privacy e desidera che si senta sicuro sia durante la semplice navigazione del sito sia nel caso in cui 

decida di contattare la Società al fine di richiedere informazioni.  

In questa pagina il Titolare intende fornire alcune informazioni sul trattamento dei dati personali 

relativi agli utenti che visitano o consultano il sito web accessibile per via telematica a partire 

dall’indirizzo: www.grupposcotta.eu (di seguito il “Sito”).  

L'informativa è resa solo per il sito web del Titolare e non anche per altri siti web eventualmente 

consultati dall'utente tramite link (per i quali si rinvia alle rispettive informative in tema privacy).  

SCOTTA S.R.L. garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, tutelando la Sua 

riservatezza, i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali, in accordo con le disposizioni del GDPR. 

Relativamente ai contenuti offerti ed alle informazioni fornite, il Titolare farà in modo di mantenere 

i contenuti del Sito ragionevolmente aggiornati e rivisti. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è SCOTTA S.R.L., con sede in Cavallermaggiore (CN), 

Località Trebbié n. 37 – C.A.P. 12030 (P.Iva: 02584100040; Tel: 0172/382297; Fax: 0172/382597; 

E-mail: segreteria@scotta.eu; Pec: scottaimpianti@businesspec.it) in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore. 

 

TIPOLOGIA ED ORIGINE DEI DATI TRATTATI 

Il Titolare La informa che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti contestualmente alla richiesta 

d’informazioni e/o contatto, nonché i dati di navigazione saranno trattati nel rispetto della normativa 

applicabile.  

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 

nell'uso della rete Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad 

interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 

associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti navigatori.  

In questa categoria di dati rientrano gli "indirizzi IP" o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 

utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 

risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, 

la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 

server web (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente 

informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 

anonime sull'uso del sito e per controllare il corretto funzionamento del sito web di SCOTTA S.R.L.. 



 

 

Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso 

di reati informatici ai danni del sito di SCOTTA S.R.L.: salva questa eventualità, allo stato i dati sui 

contatti web non persistono per più di pochi giorni. 

Dati forniti dall’utente 

Il Titolare raccoglie, conserva ed elabora i Suoi dati personali allo scopo di rispondere alle Sue 

richieste di informazioni. 

L’eventuale invio di comunicazioni ai contatti indicati sul sito comporta l’acquisizione dell’indirizzo 

e-mail e degli ulteriori dati personali contenuti nella comunicazione. 

Cookie  

Un cookie è una breve stringa di testo che viene inviata al Suo browser ed, eventualmente, salvata sul 

Suo computer (in alternativa sul Suo smartphone/tablet o qualunque altro strumento utilizzato per 

accedere ad Internet); tale invio si verifica generalmente ogni volta che Lei visiti un sito web.  

SCOTTA S.R.L. utilizza i cookie per diverse finalità, allo scopo di ottimizzare la Sua esperienza di 

navigazione.  

I cookie memorizzati sul Suo terminale non possono essere utilizzati per richiamare nessun dato dal 

Suo hard disk, trasmettere virus informatici o identificare ed utilizzare il Suo indirizzo e-mail.  

Questo sito si avvale di cookie di prima parte, funzionali e statistici utili alle finalità illustrate nella 

cookie policy (per informazioni di dettaglio si legga la pagina dedicata che si trova sul sito della 

Società: www.grupposcotta.eu). 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati sono trattati per le finalità: 

 

1) strettamente connesse e necessarie alla gestione delle richieste di contatto o di informazioni; 

2) per le attività ancillari correlate all'adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e 

nazionali, alla tutela dell'ordine pubblico, all'accertamento e repressione dei reati. 

 

Base giuridica: 

Fermo restando quanto indicato in relazione ai dati di navigazione ed ai cookie, gli utenti sono liberi 

di fornire dati personali indicati in contatti e/o comunicazioni. Il loro mancato conferimento può 

comportare l’impossibilità di ricevere risposte. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e con logiche strettamente correlate alle 

finalità. 

Il trattamento è svolto esclusivamente da soggetti autorizzati al trattamento ex art. 29 del GDPR che 

operano all’interno di SCOTTA S.R.L. e/o da eventuali soggetti terzi di cui SCOTTA S.R.L. può 

avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nominati responsabili del trattamento ex 

art. 28 del GDPR dal Titolare. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione dei Suoi dati 

personali in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il Titolare ha predisposto tutte 

le misure minime di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione 

della privacy degli utenti da parte di terzi, aggiornate costantemente ed ogniqualvolta si dimostri 

indispensabile. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 

sono stati raccolti ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge: specifiche misure di sicurezza 

sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 



 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, SCOTTA S.R.L. potrà comunicare e far trattare i 

dati personali degli utenti a soggetti terzi con i quali abbia rapporti laddove queste terze parti 

forniscano servizi su richiesta della Società, debitamente nominate quali Responsabili del trattamento 

ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

Forniremo a queste terze parti solamente le informazioni necessarie a effettuare i servizi richiesti 

prendendo tutte le misure per tutelare i Suoi dati personali.  

Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati ai competenti soggetti pubblici ed autorità per 

esigenze di adempimento ad obblighi normativi o per l'accertamento di responsabilità in caso di reati 

informatici ai danni del sito. 

Le categorie dei destinatari ai quali i dati possono essere comunicati è disponibile rivolgendosi al 

Titolare del trattamento ai recapiti sotto indicati. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione e non sono trasferiti al di fuori degli Stati membri 

dell’Unione Europea. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/16, 

il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati stessi; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

In merito all’esercizio dei propri diritti, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili 

del trattamento dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste scritte al 

Titolare del trattamento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contattabile per tramite 

dei seguenti recapiti: Tel: 0172/382297; Fax: 0172/382597; E-mail: segreteria@scotta.eu; Pec: 

scottaimpianti@businesspec.it. 

 



 

 

L'uso del Sito Web da parte dell’Utente implica la piena conoscenza ed accettazione del 

contenuto e delle eventuali indicazioni incluse in questa versione di informativa pubblicata da 

SCOTTA S.R.L. nel momento in cui il sito viene acceduto.  

Il Titolare del trattamento informa che la presente informativa può essere modificata senza 

alcun preavviso e quindi ne consiglia una lettura periodica. 

 

Il Titolare del trattamento 

SCOTTA S.R.L. 
 

 


