LA PRIVACY POLICY DEL SITO INTERNET
In questa pagina si descrivono le modalità di ges5one del sito in riferimento al tra7amento dei da5
personali dei visitatori e dei clien5 che lo consultano.
Si tra7a di un’informa5va che è resa anche ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679Regolamento Generale sulla Protezione dei Da5 (RGPD) a coloro che interagiscono con i servizi web di
IMPREMIX S.R.L. S.U. accessibili per via telema5ca a par5re dall’indirizzo: h7ps://www.impremix.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito uﬃciale di IMPREMIX S.R.L. S.U.
L’informa5va è resa solo per il sito di IMPREMIX S.R.L. S.U. e non anche per altri si5 web eventualmente
consulta5 dall’utente tramite link.
INFORMATIVA TRATTAMENTO
La IMPREMIX S.R.L. S.U. in qualità di Titolare del tra7amento dei da5 personali ai sensi degli ar7. 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Da5 ( RGPD), in o7emperanza
agli obblighi de7a5 dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via
preven5va, tanto dell’uso dei suoi da5 personali, quanto dei suoi diri], comunicando quanto segue:
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del tra7amento è la IMPREMIX S.R.L. S.U.
Il Titolare del tra7amento è presso la sede di via Postumia n. 55 - 10142 Torino (TO)
Per esercitare i diri] previs5 dal Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR l’interessato potrà inviare una
richiesta scri7a all’indirizzo postale della sede opera5va suindicata o al seguente indirizzo email:
maurizio.veglio@impremix.it
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I sistemi informa5ci e le procedure soaware preposte al funzionamento di questo sito Web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni da5 personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
Si tra7a di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessa5 iden5ﬁca5, ma che per loro
stessa natura potrebbero, a7raverso elaborazioni ed associazioni con da5 detenu5 da terzi, perme7e di
iden5ﬁcare gli uten5.
In questa categoria di da5 rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer u5lizza5 dagli uten5 che
si conne7ono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resouce Iden5ﬁer) delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, il metodo u5lizzato nel so7oporre la richiesta al server, la dimensione del ﬁle o7enuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon ﬁne , errore, ecc.) ed altri
parametri rela5vi al sistema opera5vo e all’ambiente informa5vo dell’utente. Ques5 da5 possono essere

u5lizza5 al ﬁne di ricavare informazioni sta5s5che anonime sull’uso del sito e per controllarne il corre7o
funzionamento e vengono cancella5 immediatamente dopo l’elaborazione.
Da' forni' volontariamente dall’utente
L’invio facolta5vo, esplicito e volontari o di posta ele7ronica agli indirizzi indica5 su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mi7ente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri da5 personali inseri5 nella missiva.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il Titolare ado7a le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modiﬁca o
la distruzione non autorizzata dei Da5 Personali.
Il tra7amento viene eﬀe7uato mediante strumen5 informa5ci e/o telema5ci, con modalità organizza5ve e
con logiche stre7amente correlate alle ﬁnalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai Da5 altri sogge] coinvol5 nell’organizzazione di questa Applicazione (personale amministra5vo,
commerciale, marke5ng, legali, amministratori di sistema) ovvero sogge] esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hos5ng provider, società informa5che, agenzie di comunicazione) nomina5
anche, se necessario, Responsabili del Tra7amento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Tra7amento.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I Da5 dell’Utente sono raccol5 per consen5re al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguen5
ﬁnalità: Visualizzazione di contenu5 da pia7aforme esterne, Sta5s5ca.
Per o7enere ulteriori informazioni de7agliate sulle ﬁnalità del tra7amento e sui Da5 Personali
concretamente rilevan5 per ciascuna ﬁnalità, l’Utente può fare riferimento alle rela5ve sezioni di questo
documento.
I da5 concernen5 la Sua persona possono essere raccol5 altresì per le seguen5 ﬁnalità:
e-commerce e adempimen5 degli obblighi in ambito ﬁscale, tributario e contabile in rispe7o della
norma5va vigente in materia;
TEMPO DI CONSERVAZIONE:
Le segnaliamo che, nel rispe7o dei principi di liceità, limitazione delle ﬁnalità e minimizzazione dei da5, ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento, i Suoi da5 personali saranno conserva5 per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle ﬁnalità per le quali sono raccol5 e tra7a5 e per l’ulteriore periodo necessario ad
o7emperare agli obblighi norma5vi.

COMUNICAZIONE DEI DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE:
I da5 di cui sopra non saranno ogge7o di diﬀusione, ma potranno essere comunica5 alle seguen5 categorie
di sogge]:
Studio Commercialista per gli adempimen5 contabili/ﬁscali; Is5tu5 Bancari per i pagamen5; Compagnie di
Assicurazioni con le quali sono in corso polizze rela5ve alla R.C.; Studio legale in caso di contenzioso;
Pubblica Amministrazione per comunicazioni obbligatorie di legge.
I da5 non saranno trasferi5 all’estero.
I sogge] di cui sopra sono nomina5 dal Titolare del tra7amento quali responsabili del tra7amento dei da5
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento e Titolari autonomi del Tra7amento con cui sono so7oscri] speciﬁci
accordi di riservatezza.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al tra7amento potrà essere richiesto al
Sig.ra Maurizio Veglio.
I sogge] appositamente incarica5 dal Titolare del tra7amento o dal Responsabile del tra7amento agiranno
so7o l’autorità dire7a del Titolare del Tra7amento e/o del Responsabile del Tra7amento. Essi operano
presso il locale adibito all’esercizio dell’a]vità.

DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR, Lei ha diri7o in qualsiasi momento di o7enere a cura del
Titolare del Tra7amento informazioni sul tra7amento dei Suoi da5, sulle sue modalità e ﬁnalità e sulla logica
ad esso applicata nonché:
1) la conferma dell'esistenza dei da5 e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2) gli estremi iden5ﬁca5vi del Titolare e dei Responsabili nonché i sogge] o le categorie di sogge] ai quali i
da5 possono essere comunica5 o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incarica5;
3) l'aggiornamento, la re]ﬁca e l'integrazione dei da5;
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione, il blocco dei da5 tra7a5 in violazione
di legge;
5) l'a7estazione che le operazioni di cui ai pun5 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
da5 sono sta5 comunica5 e diﬀusi, con l'eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispe7o al diri7o tutelato;
6) di opporsi al tra7amento dei da5, ancorché per5nen5 allo scopo della raccolta, per mo5vi legi]mi;
7) la revoca del consenso che non pregiudica la liceità del tra7amento basata sul consenso già prestato;
8) il diri7o di presentare reclamo all'Autorità Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei da5 è essenziale per la corre7a ges5one del rapporto contra7uale, pertanto un
eventuale riﬁuto di fornirli determina l'impossibilità di eseguire il servizio oﬀerto.
Con riferimento alle a]vità commerciali, il Suo riﬁuto a fornirLe il consenso comporta l’impossibilità di
inviarLe il materiale pubblicitario e/o di informarLa dello svolgimento di a]vità promozionale.

