LARIO CONTROL SRL
MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Mod. 10

INFORMATIVA SITO WEB
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento
dei dati personali degli utenti che consultano il sito web accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi:
www.lariocontrol.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o
identificabili.
Titolare del trattamento è la Società LARIO CONTROL SRL, con sede in Via A. Ponchielli, 34 – 23900 – Lecco (E-mail:
info@lariocontrol.it - PEC: anid.lario@arubapec.it , Telefono: 0341 284169)
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
Il sito ha un database di Access dove vengono memorizzati La login e la password, per i soli clienti di Lario Control srl,
per accedere alla loro area riservata dove i clienti stessi possono scaricare la propria documentazione elettronica. La
Registrazione non viene fatta tramite una pagina di registrazione dedicata e quindi non si fa uso di cookie per l’accesso
all’area riservata che memorizzano informazioni sensibili. Gli unici Cookie presenti sono quelli dei singoli browser che
vengono utilizzati dai soli browser se e solo se la gestione dei cookie è attiva.
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della società, nonché la compilazione e
l'inoltro dei moduli presenti sui siti della Società, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a
rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine dei siti per l'erogazione di determinati servizi.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Cookie di sessione: si tratta di cookie temporanei, che vengono cancellati alla chiusura del browser. Quando si riavvia il
browser e si torna al sito che ha creato il cookie, il sito Web non ti riconoscerà. Dovrai accedere nuovamente (se è
necessario il login) o selezionare di nuovo le tue preferenze / temi se il sito utilizza queste funzionalità. Verrà generato
un nuovo cookie di sessione, che memorizzerà le informazioni di navigazione e sarà attivo finché non si esce dal sito e si
chiude il browser. Altro sui cookie di sessione.
Cookie persistenti: questi file rimangono in una delle sottocartelle del browser fino a quando non vengono eliminati
manualmente o il browser li cancella in base al periodo di durata contenuto nel file del cookie permanente (più sui cookie
permanenti).
DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti soggetti designati dal
Garante, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento.
La Società LARIO CONTROL SRL relativamente al sito www.lariocontrol.it quale fornitore dei servizi di sviluppo e
manutenzione della piattaforma web;
La Società LARIO CONTROL SRL relativamente al sito www.lariocontrol.it quale fornitore dei servizi di sviluppo,
erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate.
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I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Garante, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite
in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Società LARIO CONTROL SRL, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare Della Protezione Dei
Dati con sede in LARIO CONTROL SRL, con sede in Via A. Ponchielli, 34 – 23900 – Lecco – E-mail: info@lariocontrol.it
- PEC: anid.lario@arubapec.it)
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga
in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

LARIO CONTROL SRL - Via A. Ponchielli 34 – 23900 – Lecco - www.lariocontrol.srl

2 di 2

