PRIVACY POLICY ICONTO
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento
dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di ICONTO srl ("Sito").
La validità dell'informativa contenuta nella presente pagina è limitata a questo Sito e non si estende ad altri siti web
eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è ICONTO srl con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni n. 13.

Responsabile per la protezione dei dati ("Data Protection Officer")
Il Responsabile per la protezione dei dati di ICONTO è contattabile scrivendo al seguente indirizzo
mail: dpo.iconto@infocamere.it

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'Utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser) dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del
medesimo utente.
Il presente Sito potrebbe utilizzare cookie e componenti software di terze parti per consentire di raccogliere e analizzare
in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo di questo Sito da parte degli Utenti. Tali informazioni
vengono raccolte dai fornitori di cookie e componenti software e vengono elaborate allo scopo di fornire una reportistica
in merito alle attività svolte dagli Utenti sul Sito stesso. Il presente Sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare)
strumenti di analisi per monitorare o per raccogliere le informazioni personali di identificazione degli Utenti. L'indirizzo
IP degli utenti non viene associato a nessun altro dato posseduto da ICONTO srl, né dal fornitore.
I fornitori sotto elencati, ciascuno in accordo con le proprie policy, possono anche trasferire queste informazioni a terzi,
ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto del fornitore stesso.
Utilizzando i servizi offerti nel presente Sito l'Utente acconsente al trattamento dei Suoi dati da parte dei fornitori di
cookie e componenti software per le modalità e i fini sopraindicati. L'Utente ha sempre la possibilità di impostare il
proprio browser in maniera tale da disabilitare i suddetti cookie attraverso le opzioni presenti nel proprio software di
navigazione internet oppure secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori.
Di seguito le componenti di terze parti utilizzati nel presente Sito e il riferimento delle relative policy di trattamento dei
dati personali:
Google Analytics - http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Doubleclick - http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
E' possibile disabilitare singolarmente alcuni di questi cookie analitici. Ad esempio, si può impedire a Google di
raccogliere dati sulla navigazione attraverso Google Analytics: a tal fine l'Utente può scaricare il Componente
aggiuntivo per i browser che permette la disattivazione di Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
ICONTO srl si riserva di modificare nel tempo l'utilizzo di strumenti di terze parti, aggiornando la presente informativa
ad ogni modifica introdotta.

Dati comunicati dall'Utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di ICONTO srl, nonché la compilazione
e l'inoltro di moduli presenti sul sito di ICONTO srl, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente,
necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Le informazioni trasmesse su base volontaria dallo stesso Utente hanno sempre carattere facoltativo; tuttavia, in caso di
mancato conferimento dei dati contrassegnati come "obbligatori" all'interno dei moduli di richiesta, ICONTO srl non
sarà in grado di fornire all'Utente il servizio di volta in volta richiesto.
Per i dati raccolti su base volontaria, gli Utenti riceveranno specifiche informative sul trattamento dei dati.
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Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli Utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (persistiti per un periodo massimo di 30 minuti dalla fine della navigazione)
utilizzati per garantire la normale navigazione e fruizione del Sito. Il loro utilizzo è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto
il controllo dell'Utente.

Base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti a seguito della consultazione del Sito sono trattati da ICONTO srl per l'esecuzione dei servizi
erogati e per il perseguimento dei propri legittimi interessi.
Nel caso in cui la raccolta dei dati dovesse prevedere la richiesta del consenso dell'Utente, i dati verranno trattati
unicamente ove il consenso sia stato rilasciato.

Periodo di conservazione
I dati personali trattati saranno tempestivamente cancellati nel momento in cui le finalità del trattamento saranno
definitivamente esaurite. Nel caso di particolari obblighi di legge, il trattamento delle informazioni proseguirà in
accordo con la legislazione vigente.

Destinatari dei dati
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del Sito soggetti terzi fornitori dei servizi per lo sviluppo
e la manutenzione della piattaforma web, nonché per la gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate.
I soggetti terzi sono espressamente nominati Responsabili del trattamento dei dati in conformità alla normativa in
materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di ICONTO srl che, espressamente autorizzato, agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Nessun dato verrà comunicato o diffuso in violazione di norme di legge.

Diritti degli interessati
L'Utente può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti del Regolamento, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di accedervi, di
rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento oppure di
chiederne la portabilità, rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica o posta
elettronica certificata all'indirizzo protocollo.iconto@pec.infocamere.it, oppure tramite i recapiti disponibili nella
sezione "Contatti" dello stesso Sito.
L'Utente che ritiene che il trattamento dei propri dati personali effettuato attraverso questo Sito avvenga in violazione
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo
al Garante, come previsto dal Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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