
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informativa per il cliente ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Acquaproget srl desidera fornirle informazioni su quali dati che la riguardano (i “dati personali”) trattiamo, che uso ne 
facciamo, con quali soggetti vengono condivisi e quali sono i suoi diritti. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Acquaproget srl, con sede in via della tecnica, 1 – Santarcangelo di Romagna (RN). Se 
desidera esercitare i diritti che Le spettano in quanto interessato del trattamento o nel caso avesse altre domande con 
riferimento alla presente Informativa sulla Privacy, La preghiamo di inviare la Sua richiesta a info@acquaproget.it.  
  
LE TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI RACCOLTI 

I dati raccolti sono i seguenti:  

 informazioni di contatto - quali nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, codice fiscale o partita IVA 

 informazioni riguardo ai suoi acquisti 

 dati raccolti mentre visita il nostro sito web - quali i dati raccolti per mezzo dell’uso di cookie e altri dati 
automaticamente raccolti per renderle accessibili i nostri siti, o informazioni che Lei fornisce mentre visita i nostri siti 
web (ad esempio per mezzo di moduli di contatto ecc.). 

 
METODI PER LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

Raccogliamo i Suoi dati: 

 direttamente da Lei o da altri soggetti nel corso del rapporto con la ns. azienda 

 direttamente da Lei mentre visita il nostro sito web, mediante l’attivazione del Suo account, telefonicamente o 
tramite e-mail  

 tramite il sito web mediante l'utilizzo di cookie, ad es., indirizzo IP, tipo di browser e sistema operativo utilizzati, 
visualizzazioni di pagine e informazioni sul vostro utilizzo del nostro sito web (ad es., frequenza e tempi) o se è 
arrivato al nostro sito attraverso un link disponibile su un altro sito web, ovvero l'URL di collegamento. 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Trattiamo i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

 fornitura prodotti e servizi da Lei ordinati 

 per esigenze relative a stipule di contratti e incarichi 

 per esigenze di tipo operativo, organizzativo, gestionale e adempimenti amministrativi e fiscali connessi al rapporto 
contrattuale 

 per adempiere a qualunque obbligo di legge 

 offrire informazioni su prodotti e servizi da voi richiesti o che riteniamo possano essere di vostra utilità 

 gestire e rendere operativi i nostri siti web, inclusa la registrazione on-line 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato 
utilizzando supporti cartacei e/o informatici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
Acquaproget srl conserverà i Suoi dati personali per il periodo di tempo richiesto dalla legge o dal contratto e in generale 
solamente per il tempo strettamente necessario ai fini per cui sono stati raccolti. 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, PROFILAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti non saranno mai diffusi, venduti e non saranno oggetto di comunicazione senza il suo esplicito consenso, 
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati per l’adempimento di obblighi di legge. 
Inoltre non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione. 

I suoi dati non saranno trasferiti né in stati membri dell’Unione Europea né in paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 

DIRITTO DELL’INTERESSATO  

Ove l’attività di trattamento sia fondata sul consenso, Lei ha diritto di ritirare il Suo consenso in ogni momento. Tuttavia, 
la revoca del Suo consenso non pregiudicherà la legittimità dei trattamenti fondati sul Suo consenso effettuati prima della 
revoca. 

AGGIORNAMENTI ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

La presente Informativa sulla Privacy potrà essere aggiornata. Ogni modifica alla presente Informativa sulla Privacy 
diverrà effettiva nel momento della sua pubblicazione o secondo quanto diversamente previsto dalla legge. 
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