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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Artt. 13 e 14 Reg. (UE) 2016/679 

In adempimento agli artt. 13 (per i dati raccolti presso l’interessato) e 14 (per i dati non 

raccolti presso l’interessato) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rendono agli Utenti di 

questo Sito Web le seguenti informazioni, che si riferiscono esclusivamente al trattamento 

eseguito attraverso detto Sito Web e non tramite altri siti web eventualmente visitati tramite 

link dal presente, per i quali si suggerisce di prendere visione delle relative informative rese 

dai rispettivi Titolari. 

OGGETTO 

DELL’INFORMAZIONE 

INFORMAZIONE BREVE (+) INFORMAZIONE ESTESA 

TITOLARE DEL TRATTA-

MENTO 

 

 

XXXX 

---------@----------- 

 

XXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXX 

C.F. e P.IVA XXXXXXX – tel. XXXXXXX – 

email ---------@----------- 

Il Titolare si riserva di nominare quale Re-

sponsabile del trattamento dei dati per-

sonali gestiti per le finalità di assistenza 

tecnica, manutenzione, gestione tecnica 

e simili del presente Sito un’agenzia web, i 

cui riferimenti potranno essere comunicati 

a seguito di richiesta agli indirizzi sopra in-

dicati. 

Il Titolare e il Responsabile trattano i dati 

degli Utenti anche grazie a propri Incari-

cati interni, appositamente designati e 

dotati di istruzioni per il corretto trattamen-

to dei dati personali, anche in via orale. 

RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI 

(DPO) 

Sig. / Dott. / Avv. ……  

------ @ --------  

Sig. / Dott. / Avv. -------- Via xxxxx CAP xxxx 

Città xxxxx ------ @ --------- 

CATEGORIE DI DATI 

TRATTATI E FONTI DI 

ORIGINE 

✓ Dati di navigazione 

 

✓ Cookie, per cui 

invitiamo a leggere la 

nostra Informativa 

specifica 

✓ Dati conferiti 

volontariamente 

dall'utente, tra cui: 

o Dati comuni 

(dati 

identificativi, 

anagrafici, di 

fatturazione e 

simili) 

o Solo 

eccezionalment

e dati particolari 

(art. 9 GDPR) 

o Solo 

eccezionalment

e dati penali 

(art. 10 GDPR) 

✓ Fonti: navigazione, altri 

siti, cookie e simili; 

utente; fonti pubbliche 

Potremo trattare in primo luogo dati di 

navigazione, nonché cookie per cui invi-

tiamo a leggere la nostra Informativa 

specifica. 

Potremo trattare anche dati conferiti vo-

lontariamente dall'utente, ad esempio at-

traverso il form contatti o l'invio di una 

comunicazione via e-mail, tra cui dati 

personali comuni (identificativi, anagrafici, 

di fatturazione e simili) ed eccezionalmen-

te dati particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR 

o penali ai sensi dell'art. 10 GDPR negli 

stretti limiti in cui ciò sia reso necessario 

dalla richiesta di informazioni ricevuta. 

I dati potrebbero provenire da fonti au-

tomatiche o da fonti volontarie, come 

anche da fonti pubbliche. Ad esempio 

potrebbero provenire dalla navigazione 

dell'utente, che potrebbe portare con sé 

informazioni relative a precedenti consul-

tazioni di altri siti, tra cui in particolare 

cookie ed altre tecnologie simili. I dati po-

trebbero inoltre essere conferiti volonta-

riamente dall'utente o da soggetti ad esso 

correlati. Altri dati potrebbero provenire 

da fonti pubbliche, quali ad esempio 
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quelli trattati nell'ambito di ricerche e pro-

venienti da visure, database pubblici e 

simili. 

FINALITA’ DEL TRATTA-

MENTO 

✓ resa agli Utenti dei servizi 

web offerti dal Sito 

✓ gestione dei cookie 

✓ invio di newsletter 

I dati personali degli Utenti del Sito Web, 

come sopra descritti, saranno oggetto di 

trattamento nei modi e nelle forme pre-

scritti dal GDPR, per lo svolgimento delle 

funzionalità proprie del Sito Web, con par-

ticolare – ma non esclusivo - riferimento 

alle procedure ivi descritte di raccolta da-

ti, form contatti, eventuale iter di registra-

zione / accesso area riservata, iscrizione 

alla newsletter (per cui si rinvia comunque 

alla specifica informativa privacy) e simili. 

In particolare, i dati personali forniti al Tito-

lare verranno trattati per il perseguimento 

delle seguenti finalità: 

- per dar seguito alle specifiche 

richieste rivolte al Titolare 

dall’Utente per il tramite del Sito 

Web e dei suoi strumenti di co-

municazione (form contatti, mo-

duli di richiesta di informazione e 

simili); 

- per l’eventuale iscrizione alla 

newsletter ed il conseguente invio 

di comunicazioni commerciali ed 

informative varie concernenti il 

settore nel quale opera il Titolare, 

con apposito consenso prestato 

dall’utente 

- per comunicazioni di natura in-

formativa relative ai servizi dello 

stesso Titolare, a seguito della ri-

chiesta di informazioni tramite 

messaggi di posta elettronica o 

compilazione del form contatti e 

di altri strumenti di comunicazio-

ne; 

- per altre finalità accessorie o 

collegate a quelle sopra indicate 

e comunque rientranti 

nell’ambito delle attività del Sito 

Web; 

- per il trattamento dell’indirizzo di 

posta elettronica, fornito dall'inte-

ressato nel contesto della fornitu-

ra di un servizio, finalizzato anche 

all’invio, senza ulteriore consenso, 

di comunicazioni per la successi-

va fornitura diretta di servizi ana-

loghi a quelli oggetto della forni-

tura stessa; l’interessato può in 

ogni caso esprimere il proprio rifiu-

to ed opporsi a tale trattamento, 

sia inizialmente che successiva-

mente, in maniera agevole e gra-

tuitamente, seguendo le istruzioni 

riportate in ogni comunicazione 
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successiva. 

Il trattamento dei dati conferiti in via 

generica sarà effettuato, anche a seguito 

di raccolta automatica durante la 

navigazione, ai soli fini di accertamento e 

di controllo degli accessi al Sito Web. Ciò 

vale anche per i cookie tecnici, da 

intendersi quali cookie di sessione, di 

funzionalità o analytics che presentino i 

requisiti specificati dal Garante. In 

particolare, riguardo a questi ultimi, si 

chiarisce che essi possono essere assimilati 

ai cookie tecnici laddove questi sono 

realizzati e utilizzati direttamente dal Sito 

Web. In ogni caso, per detti cookie 

analytics, il Sito Web, anche in conformità 

ai chiarimenti del Garante, ha previsto 

l’anonimizzazione degli indirizzi IP e 

l’emendamento all’elaborazione dei dati; 

la raccolta e l’utilizzo dei suddetti dati di 

navigazione (ferma restando 

l’anonimizzazione degli indirizzi IP) 

permettono il monitoraggio 

dell'andamento del Sito Web e 

consentono di migliorare il servizio offerto, 

proponendo all’Utente un’esperienza di 

navigazione migliore. Si rinvia all’apposita 

Informativa cookie per ulteriori 

informazioni 

Dati raccolti tramite la 

piattaforma Email 

 

✓ Finalità di invio di email 

✓ Procedure di 

opposizione 

Per completa informazione precisiamo 

che nell’invio delle comunicazioni tramite 

email XXXXXXXXXX si avvale di una piatta-

forma conforme, che, attraverso sistemi di 

tracciamento statistico, consente di rile-

vare l’apertura di un messaggio, i click ef-

fettuati sui collegamenti ipertestuali con-

tenuti all’interno dell’email, da quale indi-

rizzo IP o con quale tipo di browser viene 

aperta l’email, e altri dettagli simili. La 

raccolta di tali dati è funzionale all’utilizzo 

della piattaforma e costituisce parte inte-

grante delle funzionalità del sistema di in-

vio dei messaggi.  

L’Utente può inoltre opporsi facilmente ad 

ulteriori invii di newsletter anche cliccan-

do sull’apposito link per la revoca del 

consenso, che è presente in ciascuna 

email contenente la newsletter. Effettuata 

la revoca del consenso, il Titolare invierà 

all’Utente un messaggio per confermare 

l’avvenuta revoca del consenso. 

BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

✓ consenso 

✓ adempimento di un 

obbligo contrattuale o 

di contatto sociale 

✓ informazione 

 

Il trattamento dei dati personali si fonda 

sul diritto di informazione, 

sull’adempimento degli obblighi contrat-

tuali o di contatto sociale, ovvero laddo-

ve necessario sul consenso mediante la 

libera e consapevole compilazione degli 

appositi campi informativi nel form dedi-

cato. 

LEGITTIMO INTERESSE ✓ Esercizio dei diritti della Il trattamento dei dati personali si fonda 
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DEL TITOLARE società 

dell’informazione 

✓ Esecuzione della 

prestazione da parte del 

Titolare 

✓ Marketing diretto 

anche sul legittimo interesse del Titolare, 

quale l’esercizio dei propri diritti nel conte-

sto della società dell’informazione, 

l’esecuzione della prestazione contrattua-

le e la realizzazione di operazioni di mar-

keting diretto. 

OBBLIGATORIETÀ DEL 

CONFERIMENTO 

✓ Alcuni dati sono 

obbligatori, altri sono 

facoltativi, in 

dipendenza della 

finalità del trattamento 

che sarà volta per volta 

specificamente 

indicata. 

✓ Consulta le Maggiori 

informazioni per una 

completa illustrazione 

della nostra politica. 

Il conferimento dei dati relativi alla navi-

gazione da parte degli Utenti, per le finali-

tà di cui sopra, dipende dal grado di pri-

vacy che l’Utente ha abilitato o disabilita-

to tramite il proprio browser. In alcuni casi 

la disabilitazione potrebbe pregiudicare la 

navigazione sul presente Sito Web. Per de-

terminati moduli del presente Sito Web, il 

conferimento dei dati di navigazione e/o 

l’utilizzo di cookie tecnici è obbligatorio 

per il corretto funzionamento del Sito stes-

so. 

Il conferimento di alcuni dati propri è in 

ogni caso necessario per la struttura stes-

sa del Sito Web e delle sue procedure.  

L’eventuale richiesta di altri dati facoltativi 

sarà invece preceduta da apposita spun-

ta di approvazione. 

Il conferimento di tutti gli altri dati è facol-

tativo, conformemente al tipo di informa-

zione che l'Utente voglia conferire al Sito 

Web. 

CONSEGUENZE DEL 

MANCATO CONFERI-

MENTO 

✓ Mancata ricezione delle 

informazioni 

commerciali  

Il mancato conferimento dei dati perso-

nali impedisce al Titolare l’invio di aggior-

namenti sulle proprie iniziative commer-

ciali e promozionali. 

EVENTUALI DESTINATA-

RI DEI DATI PERSONALI 

✓ Comunicazione: SI 

✓ Destinatari: società 

partner e consulenti del 

Titolare 

✓ Trasferimento intra UE: SI 

✓ Trasferimento extra UE: SI 

(in regime di Privacy 

Shield) 

I dati potranno essere comunicati a socie-

tà connesse, collegate o controllate dal 

Titolare, nonché a consulenti, ovvero an-

che a soggetti terzi che operano, anche 

in nome e conto del Titolare, per 

l’evasione delle prestazioni connesse alle 

finalità indicate nella presente informati-

va, sia intra UE che extra UE (in tale ultimo 

caso, si tratterà esclusivamente di soggetti 

aderenti al protocollo Privacy Shield). 

I dati di navigazione e simili (per cui si ri-

chiama quanto sopra), nonché i cookie di 

profilazione anche di terze parti (per cui si 

rinvia alla Informativa Cookie di questo 

Sito Web), i quali saranno comunicati alle 

rispettive terze parti interessate, laddove 

queste non li gestiscano direttamente in 

qualità di Titolari del trattamento. 

PERIODO DI CONSER-

VAZIONE 

✓ Fino a revoca 

✓ Fino all’evasione delle 

funzioni 

I dati conferiti dall’Interessato saranno 

conservati fino alla revoca espressa da 

parte dell’Interessato, anche mediante 

azione sul proprio browser, pulizia dei 

cookie, richiesta espressa o in altro modo 

manifestata. 

I dati di navigazione saranno conservati 

per il tempo tecnico necessario 
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all’evasione delle funzioni per cui sono 

stati raccolti. 

DIRITTI 

DELL’INTERESSATO 

Diritti (artt. 15 – 22 GDPR): 

✓ accesso 

✓ rettifica 

✓ cancellazione 

✓ limitazione 

✓ portabilità 

Forme e termini di esercizio: art. 

12 GDPR 

Via e-mail privacy@wmr.it 

Ciascun Interessato ha diritto di accesso, 

di rettifica, di cancellazione (oblio), di limi-

tazione, di ricezione della notifica in caso 

di rettifica, cancellazione o limitazione, di 

portabilità, di opposizione e di non essere 

oggetto di una decisione individuale au-

tomatizzata, compresa la profilazione, ai 

sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR. 

Tali diritti possono essere esercitati nelle 

forme e nei termini di cui all’art. 12 GDPR, 

mediante comunicazione scritta inviata al 

Titolare via e-mail all’indirizzo -------@--------- 

Il Titolare renderà risposta adeguata al più 

presto e comunque entro il termine di 1 

mese dalla ricezione della richiesta. 

 

DIRITTO DI REVOCA 

DEL CONSENSO 

✓ via e-mail 

privacy@wmr.it 

✓ presso la sede del 

Titolare 

È possibile revocare il presente consenso 

in qualsiasi momento tramite 

✓ invio di una mail all’indirizzo del 

Titolare ----------@-------------; 

✓ comunicazione espressa presso la 

sede del Titolare. 

RECLAMI Reclamo (art. 77 GDPR): 

✓ al Garante per la 

protezione dei dati 

personali 

Ciascun Interessato ha diritto di proporre 

reclamo ai sensi degli artt. 77 e seguenti 

del GDPR ad un’autorità di controllo, che 

per lo Stato italiano è individuato nel Ga-

rante per la protezione dei dati personali. 

Le forme, le modalità ed i termini di pro-

posizione delle azioni di reclamo sono 

previste e disciplinate dalla legislazione 

nazionale vigente. 

Il reclamo fa salve le azioni amministrative 

e giurisdizionali, che per lo Stato italiano 

possono proporsi alternativamente al me-

desimo Garante o al Tribunale competen-

te. 

PROFILAZIONE ✓ SI  I dati personali potranno essere oggetto di 

profilazione. 

La profilazione permette al Titolare di valu-

tare determinati aspetti personali 

dell’Interessato relativi in particolare alle 

sue preferenze, ai suoi interessi, ai suoi gu-

sti con riferimento ai servizi forniti ed alle 

attività svolte dal Titolare, al fine di per-

mettere al Titolare medesimo di offrire 

all’Interessato un servizio di fornitura più 

specifico e mirato alle sue esigenze. 

 

 


