
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

www. dugoni.com 

RAGIONI DELL’INFORMATIVA 

La presente informativa sulla privacy (l’“Informativa sulla Privacy”) contiene informazioni importanti sui dati personali 
che vengono raccolti visitando il presente Sito Web e gli altri siti collegati della Società (collettivamente, i “Siti Web”), 
come utente registrato o non registrato, e descrive le modalità di utilizzo di tali dati.  

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati personali. Il titolare del loro trattamento è :  

DUGONI SCRL 
Viale veneto 11H 
Tel: 0376372592 
Fax: 0376374184 
Mail: info@dugoni.com 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti hanno luogo presso i server ospitanti, sotto la responsabilità dei fornitori di banda e dominio. 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 

A) Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 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 soggetti 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, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e non vengono conservati se non per ragioni statistiche. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
B) Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 
digitati all’atto della spedizione della comunicazione elettronica. 

Utilizzo di social plugin 

I social plugin sono collegati al ns. profilo Facebook tramite i cosiddetti “2 clic”. Di norma, questi button non trasmettono 
alcun dato a terze parti. Tramite l’attivazione manuale, l’utente consente la trasmissione dei dati ai relativi gestori della 
rete social e l’installazione di cookie da parte di terzi. Ma solo per questo unico sito e per il servizio scelto. Cliccando 
sull’icona delle impostazioni (icona con ruota dentata), si possono registrare e modificare in qualsiasi momento le 
preferenze a questo proposito. 
Se attiverà i social plugin, La invitiamo a leggere le seguenti indicazioni sulle funzionalità e quali dati vengono trasmessi. 
Dichiarazione privacy per l’utilizzo di plugin di Facebook (Like-Button) 
Questo sito utilizza social plugin del social network Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 
94025, USA). Riconoscete il plugin grazie al logo di Facebook oppure al "Like Button" ("Mi piace") presenti sul nostro 
sito. Una panoramica dei plugin di Facebook è presente qui: developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Come citato precedentemente, di norma i plugin sono disattivati e non si inoltrano dati. Solo con esplicita attivazione da 
parte Sua, si attivano i plugin. 
Se richiama la nostra presenza in Internet con uno di questi plugin, ciò genera un collegamento diretto tra il Suo browser 
e il server di Facebook. Facebook riceve in questo modo l’informazione che Lei ha visitato il nostro sito con il Suo 
indirizzo IP. Utilizzando le funzioni plugin (p.es. clic sul button “Mi piace”, inserimento di un commento), mentre ha fatto il 
Suo login nel Suo profilo di Facebook, potrà linkare i contenuti delle nostre pagine sul Suo profilo Facebook. In questo 
modo, Facebook può assegnare la visita sulle nostre pagine al Suo profilo utente. Se Lei non è membro di Facebook, c’è 
comunque la possibilità che Facebook rilevi il Suo indirizzo IP e lo registri. Facciamo presente, che noi come gestori 
delle pagine non veniamo a conoscenza del contenuto dei dati forniti così come del loro utilizzo tramite Facebook. 

http://developers.facebook.com/docs/plugins/


 

 

Maggiori informazioni a questo proposito sono presenti nella sezione privacy di Facebook https://it-
it.facebook.com/policy.php 

 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di 
richiesta. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto 

Qualora non accetti le condizioni della presente Informativa sulla Privacy, l’utente è pregato di non visitare il presente 
Sito Web, e non effettuare alcuna registrazione. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente al Regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 “Reg. (UE) 2016/679” 

I dati sono trattati per finalità funzionali allo svolgimento della nostra attività e dell’ attività delle società controllate e/o 
collegate, in particolare: erogazione di beni e servizi; informazione commerciale; attività informativa. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (Capo III) 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 
Le richieste vanno rivolte a dugoni@registerpec.it  
 

 

 

 

https://it-it.facebook.com/policy.php
https://it-it.facebook.com/policy.php

