INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER UTENTI DEL SITO
(Artt. 12 e segg. Reg. UE 2016/679 – GDPR)
In questo documento Le forniamo informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, che effettuiamo
quando naviga sul nostro sito web, raggiungibile al seguente indirizzo: www.tecnopolo.it.

SINTESI
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A., in breve Tecnopolo
S.p.A., che ha sede legale in Via Ardito Desio n. 60 – 00131 - Roma.
Di seguito i nostri contatti e quello del nostro Responsabile della Protezione Dati (RPD).
Mail: privacy@tecnopolo.it; Pec: amministrazione@pec.tecnopolo.it; RPD: privacy@pitlab.it.
Finalità di trattamento
Trattiamo i Suoi dati personali per rispondere alle Sue richieste, pervenute mediante compilazione dei moduli
presenti sul sito o tramite mail e pec; inoltre trattiamo dati utili a migliorare la Sua esperienza di navigazione.
Diritti dell’interessato
In quanto interessato, ha diritto di ottenere l'accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda.
Può opporsi al trattamento basato sul nostro interesse legittimo.
Ha altresì diritto alla portabilità dei dati forniti, quando il trattamento si basa sul contratto ed è eseguito con
forme automatizzate.
Infine, se ritiene violati i Suoi diritti, può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Di seguito il testo completo dell’informativa
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1. A chi è destinato questo documento?
Quando consulta il nostro sito web www.tecnopolo.it ed interagisce con esso, sono trattati i Suoi dati
personali.
Questo documento descrive le modalità e finalità di tali trattamenti, nonché i Suoi conseguenti diritti.
Esso non riguarda altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite collegamenti ipertestuali, pubblicati
sul sito ma riferiti a risorse esterne al nostro dominio.
Informative di dettaglio sono rese in alcune sezioni del sito, in relazione a specifici servizi online (ad esempio,
per la ricezione di newsletter).

2. Chi è il titolare del trattamento?
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.,
in breve Tecnopolo S.p.A., che ha sede legale in Via Ardito Desio n. 60, 00131 – Roma.

3. Quali tipologie di dati personali sono trattati?
Dati conferiti volontariamente
Trattiamo le informazioni che ci fornisce sui seguenti moduli del sito:
a) Servizi convenzionati
b) Contatti
c) Invia richiesta e ottieni informazioni
I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori, per cui se non li compila la richiesta non sarà inoltrata;
i campi non contrassegnati, al contrario, possono essere lasciati vuoti senza che questo impedisca l’invio della
richiesta.
Trattiamo altresì i dati personali che ci fornisce spontaneamente nei messaggi inviati, tramite email e pec,
agli indirizzi pubblicati sul sito.
Trattiamo i dati personali conferiti attraverso le nostre pagine Social, esclusivamente per gestire le nostre
interazioni (commenti, post pubblici, etc.) e nel rispetto della normativa vigente. Circa i trattamenti effettuati
dai gestori delle stesse piattaforme, la rimandiamo alle informazioni da queste rese ai seguenti indirizzi:
 Per Facebook: https://it-it.facebook.com/policy.php
 Per Linkedin: https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy
Di regola non raccogliamo categorie particolari di dati, per cui La invitiamo a non inserire tali informazioni
nelle Sue comunicazioni o, se necessario, di prestarci un esplicito consenso al loro trattamento.
Dati di navigazione
Sono quelle informazioni di carattere tecnico che vengono automaticamente registrate durante la Sua
interazione sul sito: esse consistono, ad esempio, in indirizzi IP, tipo di device, di browser e di sistema usato;
si tratta di elementi che di regola non sono associati ad alcuna informazione aggiuntiva, che potrebbero
permettere la Sua identificazione solo mediante incrocio di dati, anche detenuti da terzi.
Cookie
Sul nostro sito sono anche presenti i cookie, per i quali Le forniamo maggiori informazioni nel paragrafo che
segue.

4. Che cosa sono e quali Cookie utilizziamo?
Quando consulta un sito web ed interagisce con esso, sono raccolti e salvati sul Suo dispositivo i cd. cookie,
piccoli file di testo che consentono il tracciamento e agevolano le Sue attività sul medesimo sito. Ad esempio,
selezionando la lingua di visualizzazione, i cookie memorizzano la Sua preferenza, in modo che Lei non debba
fare la stessa scelta ogni volta che torna su quel sito o che naviga tra le sue pagine.
Alcune operazioni non sono tecnicamente possibili senza l’utilizzo di tali strumenti (cd. cookie tecnici o di
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funzionamento); altre volte essi agiscono per tenere traccia della navigazione a fini statistici (cd. cookie
statistici) e pubblicitari (cd. cookie di profilazione e pubblicitari).
Inoltre nel corso della navigazione su un sito, si ricevono sul dispositivo anche cookie di siti o di web server
diversi da quello che si sta visitando (cd. cookie di terze parti).
Sul nostro sito sono in uso i seguenti cookie:
 Cookie tecnici: strettamente finalizzati a garantire la fruibilità del sito ed il suo funzionamento o
necessari ad erogare un servizio richiesto.
 Cookie di statistica anonimizzata: strumenti di analisi statistica del traffico e del comportamento
degli utenti, finalizzati al miglioramento del sito. Il servizio usato è di terza parte: nello specifico si
tratta di Google Analytics con IP anonimizzato.
 Cookie di statistica: ossia sistemi di monitoraggio ed analisi dei dati di traffico che tengono traccia
del comportamento dell’utente nell’utilizzo del nostro sito. Anche in tal caso si tratta di un servizio
di terza parte, denominato Google Analytics. Google potrebbe utilizzare i dati raccolti per proprie
finalità di personalizzazione di messaggi pubblicitari.
 Cookie di profilazione e pubblicità: identificatori utili a personalizzare i contenuti commerciali, sulla
base del comportamento dell’utente ed a tenere traccia degli annunci pubblicitari. Utilizziamo, su
questo sito, MailUp: è un servizio di terza parte, che conserva e tratta i dati in UE e ci consente di
gestire un database di indirizzi mail con cui comunichiamo, in particolare attraverso la nostra
newsletter (per la quale ti raccomandiamo di leggere la specifica informativa). Con questo
meccanismo siamo in grado di raccogliere informazioni relative anche alla data ed ora di
visualizzazione dei messaggi da parte dell’utente e sulle interazioni con gli stessi messaggi (ad
esempio i click sui collegamenti che in essi sono inseriti).

5. Per quali finalità vengono trattati i Suoi dati personali?
Trattiamo i dati personali, da Lei volontariamente conferiti, per la gestione delle Sue istanze, in particolare
per rispondere ad un Suo quesito o ad una richiesta di informazioni oppure per permetterLe di fruire del
servizio in convezione desiderato.
I dati di navigazione sono trattati per controllare il corretto funzionamento del sito e ricavare informazioni
statistiche anonime sul suo uso, al fine di migliorarne la fruibilità.

6. Qual è la base giuridica di trattamento?
Il trattamento dei dati personali forniti volontariamente si basa sulla necessità di eseguire il contratto o
misure precontrattuali su Sua richiesta.
Quanto ai dati di navigazione, è nostro interesse legittimo assicurare il corretto funzionamento del nostro
sito e migliorare l’esperienza degli utenti.
I cookie tecnici e di statistica anonimizzata, per essere utilizzati e salvati sul dispositivo che utilizza, non
richiedono il Suo consenso; è richiesto il consenso invece per i cookie di statistica e di profilazione e
pubblicitari. Tale consenso può essere espresso sul banner che appare all’apertura del sito.

7. Chi sono i destinatari dei Suoi dati personali?
Comunichiamo i dati a Lei riferibili al nostro personale, che è autorizzato a trattarli ed è istruito in modo da
garantire una loro gestione lecita, corretta e trasparente, limitata alle sole finalità indicate e rispettosa delle
misure di sicurezza predisposte.
Se necessario, possiamo comunicare i Suoi dati a nostri partner, fornitori e consulenti, soggetti che di volta in
volta si rendono necessari per ragioni tecniche o per la gestione delle richieste ricevute; un elenco di questi
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soggetti può esserci richiesto in ogni momento con le modalità di esercizio dei diritti indicate nel paragrafo
9.
Infine comunichiamo i Suoi dati all’Autorità pubblica, qualora questa ne faccia richiesta secondo le esigenze
di legge. Non diffondiamo i Suoi dati in nessun caso.

8. I Suoi dati personali vengono trasferiti fuori dall’UE?
Il trattamento avviene prevalentemente in UE. Un eventuale trasferimento al di fuori dell’UE sarà effettuato
solo nel rispetto di adeguate garanzie. Per avere maggiori informazioni in proposito, è possibile contattarci
con le modalità previste al paragrafo successivo.

9. Quali sono i Suoi diritti con riguardo al trattamento dei dati personali?
Senza vincoli di forma e gratuitamente, nei casi previsti, può chiedere la conferma dell’esistenza di un
trattamento dei Suoi dati e, in caso affermativo, l'accesso agli stessi; la rettifica o l’integrazione di quelli
inesatti o incompleti, nonché la loro cancellazione. Può anche chiedere la limitazione o opporsi al
trattamento, se ce ne sono i presupposti; infine ha diritto alla portabilità dei dati forniti sulla base del
consenso o del contratto.
Comunicheremo le eventuali rettifiche, integrazioni, cancellazioni o limitazioni del trattamento a ciascuno dei
destinatari cui sono stati trasmessi i dati, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato.
Per chiederci ulteriori informazioni ed esercitare i Suoi diritti, può scrivere a: Tecnopolo S.p.A. – Via Ardito
Desio n. 60 - 00131–Roma. Più semplicemente può inviare una email a privacy@tecnopolo.it, o una pec ad
amministrazione@pec.tecnopolo.it, o infine al nostro Responsabile della Protezione dei Dati (RPD),
all’indirizzo privacy@pitlab.it.
Se ritiene che i Suoi diritti non sono stati riconosciuti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, seguendo la procedura pubblicata sul sito web ufficiale dell’Autorità, al seguente indirizzo:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
Quanto ai cookie, può essere molto complicato capire i meccanismi di funzionamento e quindi le conseguenze
sulla Sua sfera privata, per cui La invitiamo a chiedere ogni approfondimento utile ai dati di contatto sopra
indicati.
Precisiamo tuttavia che, poiché sul nostro sito sono utilizzati anche strumenti di tracciamento di terze parti,
per avere informazioni su questi, è opportuno consultare le rispettive policy, ai seguenti indirizzi web:






Google Inc.: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
Mail Up: https://www.mailup.it/informativa-privacy/
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Linkedin: https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy?

La revoca del consenso o il blocco e la disabilitazione dei cookie possono essere disposti in ogni momento
agendo sul proprio dispositivo e/o browser.
Qui di seguito elenchiamo i link alle istruzioni per la disabilitazione, la cancellazione ed il blocco dei cookie
sulla maggior parte dei browser web:



MOZILLA FIREFOX: https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefoxdesktop?redirectlocale=it&redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie
INTERNET EXPLORER: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
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EDGE: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
GOOGLE CHROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
OPERA: https://www.opera.com/it/privacy/cookies
SAFARI: https://support.apple.com/it-it/HT201265

Nelle medesime istruzioni sono indicate anche le modalità di cancellazione degli identificatori già installati in
passato. Infine può utilizzare componenti aggiuntivi che impediscono l’installazione di cookie o navigare in
incognito.
Per i cookie di terze parti, può gestire il consenso utilizzando le modalità descritte nelle rispettive policy.
Precisiamo tuttavia che la disabilitazione dei cookie tecnici rende meno agevole ed in alcuni casi indisponibile
la consultazione del sito o la fruizione di certi servizi.

10. Per quanto tempo conserviamo i dati?
Trattiamo i dati personali che ci ha fornito volontariamente solo per il tempo necessario alla gestione della
tua richiesta, salva la conservazione determinata da esigenze specifiche, in particolare per la tutela o
l’esercizio di nostri diritti.
Quanto ai dati di navigazione, la loro conservazione è limitata ad un periodo massimo di 7 giorni dalla raccolta,
fatte salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell’Autorità giudiziaria.
I cookie hanno durata diversa: alcuni (cd. di sessione) sono automaticamente cancellati alla chiusura del
browser; altri (cd. persistenti) permangono fino alla scadenza prestabilita: è comunque possibile la
cancellazione dei cookie salvati seguendo le istruzioni di ciascun browser, come indicato in calce alla presente
informativa.

11. In che modo aggiorniamo questa informativa?
Eventuali modifiche o integrazioni della presente informativa saranno pubblicate su questa pagina e saranno
portate alla Sua attenzione mediante idoneo sistema di notifica dell’aggiornamento.

Aggiornamento 28/06/2021
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