A.F.G. Srl

Servizi per enti pubblici – Informatizzazione, realizzazione, aggiornamento e bonifica banche dati per la gestione e riscossione delle entrate degli enti locali. – Gestione
sportello informativo ai contribuenti. - Rilevazione del patrimonio della pubblica amministrazione con inserimento dati sul portale del MEF. – Formazione, aggiornamento
annuale e revisione straordinaria dell’inventario mobiliare e immobiliare dell’ ente.

WEB POLICY AFG SRL

ART.13 REG.UE 2016/679 (GDPR)

Gentile Utente, AFG SRL è titolare del sito www.afgsrl.com
La AFG SRL la informa che i dati da Lei forniti in occasione dell’accesso al Sito e della
interazione con il medesimo, sono trattati in conformità alle disposizioni della informativa
che segue.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La AFG SRL, con sede legale in Via Tuscolana 979, Roma. La sede operativa è in Via dei
Colli n.1, Tagliacozzo (AQ).
Codice fiscale 07959250585 – P.IVA 01918421007; PEC:info@pec.afgsrl.eu
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati:
Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Via dei Colli n.1 , 67069 Tagliacozzo (AQ) - info@afgsrl.com

INFORMAZIONI RACCOLTE
I sistemi informatici preposti al funzionamento del Sito acquisiscono, nel normale esercizio,
alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di
comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate
a interessati identificati ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di
questo Sito Web (personale amministrativo, legale, amministratori di sistema) ovvero
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche)
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti
condizioni:
•

l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni
ordinamenti il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che
debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di
seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non
è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla
legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali;

•

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o
all'esecuzione di misure precontrattuali;

•

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
Titolare;

•

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per
l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;

•

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o
di terzi.

Il conferimento dei dati personali di cui sopra da parte degli utenti/visitatori è automatico
(dunque, obbligatorio) in caso di navigazione del Sito.
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di
ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge,
previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare
e sono curati solo da incaricati della società, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione. Il dominio, l'hosting su server dedicato e i certificati in esso
contenuti sono forniti da Netware tcs (https://netwaretcs.it/), cui si rimanda per le relative
Privacy Policy, in qualità di soggetti gestori, a quanto presente sul sito www.afgsrl.com, nella
sezione “Privacy”.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati
raccolti. Pertanto:
•

I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare
e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale
contratto.

•

I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare
saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere
ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle
relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
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Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati
Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo
spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla
portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
SOGGETTI CHE POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI
I dati personali vengono trattati con strumenti elettronici per il tempo necessario a
conseguire le finalità per cui sono stati raccolti. Vengono trattati nel rispetto della normativa
applicabile, adottando le opportune e più idonee e adeguate misure di sicurezza volte ad
impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzate.
I dati verranno trattati dai dipendenti o collaboratori incaricati del trattamento del Titolare e
degli eventuali altri soggetti fornitori di servizi digitali nominati responsabili del trattamento.
I dati non verranno comunicati a terzi se non per obblighi di legge o dell’autorità giudiziaria
e non saranno in alcun modo diffusi.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno utilizzati esclusivamente per il sicuro funzionamento dei sistemi ed onde
garantire al visitatore la navigazione sul Sito, sulla base del relativo legittimo interesse del
Titolare.
Nel sito www.afgsrl.com di proprietà di AFG SRL non si utilizzano i c.d. “cookies” persistenti
di alcun tipo, né si tracciano gli indirizzi IP, né ci si avvale di altri sistemi analoghi di
tracciamento duraturo degli utenti. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei “cookies”
consultare l’apposito documento “Cookie Policy” nella sezione privacy del medesimo sito
www.afgsrl.com.
L’uso dei cookies di sessione (cioè temporanei che decadono alla chiusura del browser) è
strettamente funzionale all’ottimizzazione della funzione del sito, e quindi a garantire la
migliore navigazione nell’ambito del sito.
Altri siti a cui questo sito si può eventualmente “linkare” potrebbero contenere sistemi di
tracciamento cui il titolare del sito è estraneo, è opportuno pertanto consultare le privacy
policy presenti su questi ultimi.
I dati potrebbero essere utilizzati dall’Autorità giudiziaria e dalle forze di polizia, cui debbano
essere comunicati su loro richiesta, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
DIRITTI
Gli Utenti, ricorrendone i requisiti, possono esercitare determinati diritti con riferimento ai
Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
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•

revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al
trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.

•

opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei
propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori
dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.

•

accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati
dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati
trattati.

•

verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei
propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.

•

ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni,
l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il
Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.

•

ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando
ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri
Dati da parte del Titolare.

•

ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere
i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro
titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti
automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di
cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.

•

proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della
protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

I diritti di cui sopra potranno essere approfonditi ed esercitati con richiesta al Titolare,
all’indirizzo mail info@afgsrl.com o mail PEC: info@pec.afgsrl.eu
MODIFICHE ALL'INFORMATIVA
Il Titolare potrà apportare a questa informativa modifiche imposte da cambiamenti della
normativa e per rimanere al passo con i nuovi sviluppi e le possibilità su Internet. Il Titolare
si riserva il diritto di apportare tali modifiche a sua discrezione; all'Utente è richiesto di
controllare periodicamente questa pagina, poiché è soggetto a tali cambiamenti quando
visita il nostro Sito.
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