Informativa ex art. 13. Reg. Europeo 679/2016 (sito)
Premesse
Con il presente documento Intersonda Srl, con sede legale in Via Arni, 30 - Castel Nuovo di Garfagnana
55100 Lucca (LU), Partita IVA 01444910465, indirizzo email: info@intersonda.it, titolare del sito internet
http://www.intersonda.it, intende dare notizia sulle modalità di gestione del sito medesimo in relazione al
trattamento ed alla protezione dei dati personali dei soggetti (utenti) che vi navigano all'interno, con accesso
diretto dalla home page oppure da pagine interne.
Il presente documento è un'informativa conforme a quanto stabilito dall'articolo 13 del Regolamento
Europeo n.679/2016 (GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati). La presente ha valenza solo
ed esclusivamente per il sito internet http://www.intersonda.it di cui la società è titolare e non per altri siti
consultati dall'utente attraverso link eventualmente attivati nelle pagine del suddetto. Attraverso la mera
navigazione del sito possono essere raccolti dati che si riferiscono a persone identificate o identificabili.
Titolare del trattamento e Responsabili
INTERSONDA SRL, con sede legale in Via Arni, 30 - Castel Nuovo di Garfagnana 55100 Lucca (LU),
Partita IVA 01444910465, in persona del Suo legale rappresentante pro-tempore, Sig. Guidi Paolo, indirizzo
email: info@intersonda.it, Pec: intersonda@pec.it.
Un elenco aggiornato dei responsabili esterni nominati dal Titolare è possibile contattare la società al
seguente indirizzo email: info@intersonda.it
Tipologia dei dati raccolti
Fra i Dati personali raccolti da questo sito, in modo autonomo, ci sono Dati di navigazione, dati comuni e
indirizzi Email. I dati personali possono essere inseriti volontariamente dall’utente, come nel caso di moduli
di richiesta e/o form di contatto. L’identificazione dell’utente e la registrazione delle sue preferenze
attraverso l’utilizzo di cookie o altre tecnologie ha come finalità la corretta e completa erogazione del
servizio richiesto. Il Titolare declina ogni responsabilità relativamente a dati di terzi pubblicati o condivisi
dall’utente mediante questo sito.
Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 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.
Dati forniti volontariamente dall’utente
All’utente sono richiesti dati personali (es. nome, ragione sociale, indirizzo e-mail) solo qualora voglia
venire in contatto con noi. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali comporta il loro
trattamento per le finalità e nei limiti indicati nella presente informativa.
Modalità e luogo del trattamento dei dati raccolti
Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea ed elettronica.
I dati potranno essere raccolti anche in modo automatico durante la navigazione di questo sito.

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 degli utenti mediante strumenti informatici e/o telematici,
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
I dati sono trattati presso la sede del titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento
siano localizzate. Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e comunque, in conformità alle
disposizioni normative vigenti in materia.
Finalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato per:
a) rispondere alle Sue specifiche richieste
La base giuridica del trattamento di cui al punto a) è il consenso liberamente espresso dall’interessato.
Per il perseguimento delle finalità i Suoi dati saranno resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare
del Trattamento nella loro qualità di incaricati al trattamento nonché responsabili esterni del trattamento.
L’elenco aggiornato dei responsabili esterni potrà essere verificato contattando il Titolare a mezzo mail.
I dati da Lei forniti non saranno oggetto di trasferimento a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) è facoltativo e l’eventuale rifiuto potrebbe
comportare l’impossibilità di esaudire le eventuali richieste formulate dall’interessato.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati
raccolti e, comunque fino a che l’interessato non eserciterà il suo diritto di revocare il consenso formulando
apposita richiesta all’indirizzo mail: info@intersonda.
Comunicazione dei dati personali
Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera del Titolare, degli incaricati interni appositamente nominati,
nonchè dai responsabili esterni eventualmente nominati.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimenti dei dati personali
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento a Paesi Terzi al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
Si ricorda all’Interessato che ha diritto di esercitare le facoltà previste agli articoli 15-22 del Reg. Europeo
679/2016.
In particolare, dietro semplice richiesta al Titolare del trattamento potrà chiedere l’accesso ai dati personali
che lo riguardano, chiederne la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, il blocco, la trasformazione in
forma anonima e la cancellazione - qualora i dati siano trattati in difformità alla normativa vigente – e di
ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza
impedimenti (c.d. portabilità).
Da ultimo Le ricordo che ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento per fini di invio di
materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a
proporre reclamo ad una autorità di controllo.

