INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio di S.U.R.F. S.R.L.
Semplificata.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate
o identificabili. Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti: S.U.R.F. SRL
SEMPLIFICATA, con sede in Via Domodossola, 82 - 10145 Torino (TO), nella persona fisica di
Savelloni Edoardo. L’indirizzo mail per l’esercizio dei diritti è: surf3srls@gmail.com. L’elenco completo
ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è reperibile presso la sede indicata.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il presente sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso degli utenti. Il conferimento del
consenso avviene tramite il banner posto in fondo alla pagina, oppure tramite l’uso o la consultazione
del sito, quale comportamento concludente. Con l'uso o la consultazione del sito i visitatori e gli utenti
approvano la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali. Il
conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo, l'Utente
può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito. Tuttavia negare
il consenso può comportare la comprosissione della navigazione. I dati per la sicurezza del sito e per
la prevenzione da abusi e SPAM, nonché i dati per l’analisi del traffico del sito (statistica) in forma
aggregata, sono trattati in base al legittimo interesse del Titolare del trattamento alla tutela del sito e
degli utenti stessi. In tali casi l'utente ha sempre il diritto di opporsi al trattamento dei dati.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
Cookie Tecnici e di Sessione
Dati comunicati dall'utente
Nessuno
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Google Analytics
DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito i seguenti soggetti designati, ai
sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento.
Media Service Italia S.r.l. quale fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione della
piattaforma web;
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di S.U.R.F. SRL SEMPLIFICATA, che agisce
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi del Regolamento 2016/679 Capo III articoli dal 12 al 23, si informa il cliente che egli ha il
diritto di chiedere al Titolare del trattamento: art.12: Informazione, comunicazioni e modalità
trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato; art.13: Informazioni da fornire qualora i dati
personali siano raccolti presso l’interessato; art.14: Informazioni da fornire qualora i dati non siano
stati ottenuti presso l’interessato; art.15: Diritto di accesso dell’interessato; art.16: Diritto di rettifica;
art.17: Diritto alla cancellazione (<<diritto all’oblio>>); art.18: Diritto di limitazione al trattamento;
art.19: Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento; art.20: Diritto alla portabilità dei dati; art.21: Diritto di opposizione; art.22: Processo
decisionali automatizzato relative alle persone fisiche, compresa la profilazione; art.23: Limitazione.
Il dettaglio di quanto sopra è consultabile sul sito del garante della privacy. Si informa inoltre che
l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prestanto prima della revoca ed il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo. I suddetti diritti possono esser esercitati rivolgendosi agli indirizzi riportati al
paragrafo “TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO”.
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