INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679
SULLA PRIVACY e COOKIES POLICY
Soggetti interessati: utenti del Sito Internet www.acsitalia.it
ACS Italia srl – quale titolare del sito www.acsitalia.it si impegna costantemente nella tutela della privacy anche
online dei suoi utenti.
Questo documento contiene le regole relative alla protezione dati del sito di proprietà ACS Italia,
www.acsitalia.it, e permette di capire in che modo le informazioni personali degli utenti siano gestite quando
siano utilizzati i servizi online del suddetto sito. Tale sito consente agli utenti di prestare un consenso espresso e
consapevole al trattamento dei dati personali nelle sezioni del sito in cui tale consenso risulta necessario.
Secondo le norme del Regolamento EU, i trattamenti effettuati da ACS Italia sul sito www.acsitalia.it sono
improntati ai princìpi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei dati personali e dei diritti
dell’utente, i quali vengono trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata.
Titolare del trattamento
Il sito www.acsitalia.it è di proprietà di ACS Italia srl e quindi il titolare del trattamento dei dati personali è ACS
Italia srl – con sede a Como, Viale Varese, 53, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del Regolamento, nella persona
del Legale Rappresentante.
I dati sono trattati dal personale o da collaboratori di ACS Italia, formalmente nominati autorizzati, cui è
demandato il compito di svolgere ogni attività, diretta e strumentale, volta a garantire un corretto adempimento
dell’attività istituzionale.
Finalità del trattamento
ACS Italia tratta i dati personali raccolti tramite le sezioni del sito internet www.acsitalia.it esclusivamente al
fine di rispondere alle richieste di contatto e di invio newsletter a coloro che ne fanno richiesta.
I dati personali oggetto del trattamento
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione, o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
Sul sito possono essere presenti contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.) da altri siti
web, i quali possono raccogliere dati sull’utente, utilizzare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti, e
monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato (v. Cookie Policy).
Modalità del trattamento
Dati di navigazione
Alcuni dati personali sono raccolti in modo implicito con l’uso dei protocolli di comunicazione di Internet
durante la normale navigazione in questo sito. Appartengono a questa categoria gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer usati dagli utenti per collegarsi a www.acsitalia.it, il metodo usato per sottoporre le
richieste al server, e altri parametri relativi al sistema operativo e al sistema informatico dell’utente.
Questi dati sono utilizzati in modo anonimo ed esclusivamente per fini statistici.

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i suoi dati personali attraverso gli
campi per la richiesta di informazioni o di invio newsletter.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Il trattamento dei dati avrà luogo con modalità automatizzate e non automatizzate, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa di riferimento. La raccolta dei dati forniti volontariamente
dall’utente avviene attraverso la compilazione dei campi presenti nel sito www.acsitalia.it e attinente:
• al modulo di contatto presente nella sezione “Contatti”;
• al form di richiesta di ricezione newsletter.
In ciascuno di questi ambiti, i dati saranno trattati solo dagli autorizzati interni e/o da Responsabili esterni del
trattamento nominati da ACS Italia, in qualità di Titolare.
Conservazione dei dati
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento, il periodo di conservazione dei dati personali è funzionale al rapporto con ACS
Italia, agli adempimenti amministrativi, contabili e organizzativi. I dati personali sono comunque conservati per
un periodo di dieci anni ai fini della tracciabilità del servizio erogato e per disposizioni amministrative interne.
Protezione dei dati
Per conoscere quali sono le procedure predisposte per la protezione nonché per la violazione dei dati personali
dell’utente del sito www.acsitalia.it, si rimanda al servizio di Hosting.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, in riferimento ai suoi dati personali, l’accesso (art.
15), la rettifica (art. 16), la cancellazione (art. 17), la limitazione (art. 18) e l’opposizione al trattamento (art. 21)
o alla portabilità (art. 20), come dai casi previsti dal Regolamento. Può altresì inviare una richiesta di
cancellazione di tutti i dati che lo riguardano (diritto all’oblio) contattando ACS Italia per iscritto all’indirizzo
info@acsitalia.it. Tali richieste saranno prese in carico entro 30 giorni dalla loro ricezione.
La presente Privacy Policy è in vigore dal 30 ottobre 2018. ACS Italia si riserva di modificarne o semplicemente
aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile.

