INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano i siti web della Società Opera Srl ai sensi dell'articolo 13
del Regolamento (UE) 2016/679
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 Opera Srl accessibili per via telematica al seguente indirizzo:
•
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite
link ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio di
Opera Srl.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere trattati dati relativi a
persone fisiche identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è società Opera Srl – Unipersonale, Codice fiscale e Partita IVA:
02502210046, con sede legale in Savigliano in piazza Sperino n. 1, tel./Fax 0172-21661,
P.E.C. operasrl@pec.operasavigliano.it nella persona del suo legale rappresentante, Geom.
Andrea Paoli.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La ditta Opera srl tratta i Suoi dati personali lecitamente, e la base giuridica del trattamento
si fonda su:
• Regolamento UE 2016/679 art. 6, 1.a: il consenso che il Titolare del trattamento Vi
richiede espressamente al trattamento dei vostri dati personali per le finalità sopra
descritte,
• Regolamento UE 2016/679 art. 6, 1.b : la necessità di esecuzione del contratto /
mandato professionale che avete affidato al Titolare del trattamento,
• Regolamento UE 2016/679 art. 6, 1.c : un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento,
• Regolamento UE 2016/679 art. 6, 1.d : necessario per la salvaguardia degli interessi
vitali dell’interessato o di altra persona fisica,
• Regolamento UE 2016/679 art. 6, 1.e : necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di poteri pubblici di cui è investito il titolare
del trattamento,
• Regolamento UE 2016/679 art. 6, 1.f : la necessità del perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento in relazione a possibili furti o danneggiamenti e
per onorare le obbligazioni sottoscritte nel contratto / mandato professionale. Il
funzionamento di un sistema di videosorveglianza in alcuni locali di esercizio
dell’attività da parte del Titolare del trattamento è parimenti una garanzia anche nei
Vs. confronti e ne tutela importanti aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza
dei Vs. dati personali.
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.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei
terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource

Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 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.
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di Opera Srl
nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito .........., comportano
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati
personali inclusi nelle comunicazioni.
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 (non persistenti) in modo strettamente limitato
a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei
cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente.
DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i
seguenti soggetti:

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
• chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi
dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del
GDPR);
• richiedere ed ottenere dal titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica
del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di
situazioni particolari che La riguardano;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi
dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza),
oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine
razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la
vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente
alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali)

