
Informa(va privacy “sito web” 

 

1. Titolare del tra;amento  
BRUNI ANGELO – Laboratorio di Falegnameria, con sede legale in Pos-no di Dovera (CR), via Garibaldi, 45, 
C.F. BRNNGL82C19E648K, P.I. 01648820197, di seguito indicata come “Titolare”, garan-sce il rispeOo della 
disciplina in materia di protezione dei da- personali fornendo le seguen- informazioni circa il traOamento 
dei da- ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679 (General Data Protec-on Regula-on – GDPR) e 
successive modifiche. 

 

2. Da( tra;a(, finalità e basi giuridiche del tra;amento 
2.1. Da( genera( dall’accesso al sito 

I sistemi informa-ci e le procedure soYware preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono in 
maniera automa-zzata, nel corso del loro normale esercizio, alcune informazioni la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguen-:  

• nomi di dominio; 

• indirizzo internet protocol (IP); 

• sistema opera-vo u-lizzato; 

• -po di browser e parametri del disposi-vo usato per conneOersi al sito; 

• data e orario di visita; 

• pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita. 

Le suddeOe informazioni sono traOate in forma automa-zzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata 
al fine di verificare il correOo funzionamento del sito, e per mo-vi di sicurezza. 

La base giuridica che legi_ma il traOamento è l’interesse legi_mo del Titolare. 

2.2. Da( registra( a fini di sicurezza 

A fini di sicurezza (filtri an-spam, firewall, rilevazione virus), i da- registra- automa-camente possono 
eventualmente comprendere anche da- personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere u-lizzato, 
conformemente alle leggi vigen- in materia, al fine di bloccare tenta-vi di danneggiamento al sito 
medesimo o di recare danno ad altri uten-, o comunque a_vità dannose o cos-tuen- reato. Tali da- non 
sono mai u-lizza- per l'iden-ficazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi 
uten-. 

La base giuridica che legi_ma il traOamento è l’interesse legi_mo del Titolare. 
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2.3. Da( forni( volontariamente dall’utente 

I da- personali forni- dall’utente tramite form sono raccol- e traOa- per le seguen- finalità: 

a) per lo svolgimento delle a_vità di relazione con il cliente in base agli accordi contraOuali. Nel caso 
di u-lizzo di servizi in prova i da- di recapito, una volta terminato il periodo di prova, potranno 
essere u-lizza- per avere un feedback e verificare direOamente l’esperienza di u-lizzo; 

b) per finalità amministra-ve e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio quelli di 
natura contabile, fiscale, o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria; 

c) in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite posta cartacea, telefono, e-mail, sms 
o app di messaggis-ca, di newsleOer e materiale pubblicitario; 

d) per l’invio occasionale, tramite posta cartacea, telefono, e-mail, sms o app di messaggis-ca, di 
comunicazioni rela-ve a prodo_ già acquista- o assimilabili ad essi (c.d. “soY-spam”); 

e) nel caso di invio di curriculum vitae, esclusivamente per finalità di selezione. 

La base giuridica che legi_ma il traOamento per le finalità espresse ai pun- a) e b) è l’esecuzione di un 
contraOo di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontraOuali adoOate su richiesta dello 
stesso. 

Nel caso espressamente indica-, punto c), la base giuridica è il consenso liberamente fornito 
dall’interessato. 

Per i pun- d) ed e) la base giuridica è l’interesse personale del Titolare. 

Si precisa che l'a_vità di marke-ng direOo (svolta dal Titolare) e indireOo (svolta dal Titolare per il tramite 
di sogge_ incarica- terzi) ha lo scopo di raccogliere ed u-lizzare da- per-nen- e limita- a quanto 
necessario rispeOo alla finalità per cui sono traOa-, per inviare materiale pubblicitario ed informa-vo, 
compiere a_vità direOe di vendita o di collocamento di prodo_ o servizi, inviare informazioni commerciali, 
effeOuare comunicazioni commerciali intera_ve. 

Con riferimento alle a_vità di marke-ng, si precisa che, in caso di mancato e specifico consenso al 
traOamento da parte dell'utente, non sarà possibile svolgere le predeOe a_vità. 

 

3. Natura del conferimento 
A parte quanto specificato per i da- di navigazione, il conferimento dei da-: 

• rispeOo alle finalità di cui al punto 2.2 leO. a), b), d) ed e) è facolta-vo ma l’eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità per il Titolare di dar corso agli impegni contraOuali assun-; 

• rispeOo alle finalità di cui al punto 2.2 leO. c) è anche esso facolta-vo e il loro u-lizzo è condizionato 
al rilascio di un esplicito consenso. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare di 
inviare newsleOer e materiale pubblicitario o invi- a even- e inizia-ve del Titolare stesso. 
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4. Luoghi e modalità di tra;amento e tempi di conservazione dei da( 
I da- raccol- dal sito sono traOa- presso la sede del Titolare del TraOamento, e presso il data center del 
web Hos-ng. Il web hos-ng, che è responsabile del traOamento dei da-, elaborando i da- per conto del 
-tolare, si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee 

I da- raccol- saranno traOa- mediante strumen- eleOronici o comunque automa-zza-, informa-ci e 
telema-ci, o mediante elaborazioni manuali con logiche streOamente correlate alle finalità per le quali i da- 
personali sono sta- raccol- e, comunque, in modo da garan-re in ogni caso la sicurezza dei medesimi. 

I da- vengono conserva- per il tempo streOamente necessario alla ges-one delle finalità per le quali i da- 
stessi sono traOa- (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, Regolamento UE 2016/679) o nel 
rispeOo delle scadenze previste dalle norme vigen- e degli obblighi di legge. 

I da- u-lizza- a fini di sicurezza (blocco tenta-vi di danneggiamento del sito) sono conserva- per 6 mesi. 

La verifica sulla obsolescenza dei da- conserva- in relazione alle finalità per cui sono sta- raccol- viene 
effeOuata periodicamente con la stessa cadenza (6 mesi). 

In ogni caso il Titolare pra-ca regole che impediscono la conservazione dei da- a tempo indeterminato e 
limita quindi il tempo di conservazione nel rispeOo del principio di minimizzazione del traOamento dei da-. 

 

5. SoggeU autorizza( al tra;amento, responsabili e comunicazione dei da(  
Il traOamento dei da- raccol- è effeOuato da personale interno del Titolare a tal fine individuato e 
autorizzato del traOamento secondo specifiche istruzioni impar-te nel rispeOo della norma-va vigente. 

I da- raccol-, nei limi- per-nen- alle finalità di traOamento indicate e qualora sia necessario o strumentale 
per l’esecuzione delle finalità stesse, potranno essere traOa- da terzi nomina- Responsabili esterni del 
traOamento, ovvero, a seconda dei casi, comunica- agli stessi quali autonomi -tolari, e precisamente: 

• società facen- parte del nostro gruppo societario per le finalità di cui al punto 2.3 leO. a), b) e f); 

• persone, società, associazioni o studi professionali che pres-no a_vità di assistenza e consulenza 
alla nostra Società, per le finalità di cui al punto 2.3 leO. b) e f); 

• società, en-, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità 
sopra indicate (ad es. manutenzione dei sistemi informa-ci). 

I da- rileva- potranno essere forni- in caso di legi_ma richiesta, nei soli casi previs- dalla legge, da parte 
dell’Autorità Giudiziaria. 

In nessun caso e per nessun mo-vo i Suoi da- saranno in alcun modo oggeOo di diffusione. 

I Responsabili e gli Incarica- del traOamento in carica sono puntualmente individua- e aggiorna- con 
cadenza periodica. 
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6. Trasferimento da( in paesi extra UE 
I da- raccol- potranno altresì essere trasferi- all’estero, anche al di fuori dell’Unione Europea, nelle forme e 
nei modi previs- alla vigente norma-va garantendo in ogni caso un adeguato livello di protezione. 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei da- raccol- con servizi localizza- al di fuori dell'area 
dell'Unione Europea. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del 
Garante per la tutela dei da- personali, in par-colare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield - qui la pagina 
informa-va del Garante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso a cui le aziende coinvolte 
aderiscono. 

 

7. DiriU dell’interessato 
L’interessato ha sempre diriOo a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi da-, la re_fica o la cancellazione 
degli stessi, la limitazione del traOamento o la possibilità di opporsi al traOamento, di richiedere la 
portabilità dei da-, di revocare il consenso al traOamento facendo valere ques- e gli altri diri_ previs- dal 
Regolamento UE 2016/679 (General Data Protec-on Regula-on – GDPR) inviando un’e-mail all’indirizzo 
info@brunilab.it . 

L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 

Ul#mo aggiornamento: 27/11/2019
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