
 

 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 
Regolamento (UE) 2016/679 

Desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 disciplina il trattamento dei dati personali riferiti a persone 
fisiche. Ai sensi dal Regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela dei Vostri dati personali e dei Vostri diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento: 
 

Atena Spa 

Via Codignole 52 - 25124 Brescia 

P.iva  02439600988 

Contatto e-mail: info@atenateam.it 

 

2. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati e periodo di conservazione 
Il trattamento ha le seguenti finalità e basi giuridiche: 

a) Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 
sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 

utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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. 

 Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

 ottenere informazioni aggregate statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero 
di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

 controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento 

di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 

b) Cookie: non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri 
metodi di tracciamento. 
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto 

necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione 

nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni 

mailto:info@atenateam.it


 

 

HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione 

comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. 

 

c) Raccolta dati dei contatti al sito tramite form contatti ai fini di gestire le richieste di informazioni; 
d) 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 inseriti nella 
missiva; 

 
3. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato a mezzo: strumenti informatici e/o supporti cartacei. 

4. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali e i dati relativi alla navigazione. 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
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. 

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati contenuti nel sito internet potranno essere oggetto di diffusione a incaricati del Titolare e a fornitori 

esterni per la manutenzione e l'aggiornamento dei server e del sito. I dati non saranno comunque diffusi al di 

fuori dell'UE. 

7. Diritti dell’interessato 
Relativamente ai dati medesimi, codesta spettabile Azienda può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 

(accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione), 20 (portabilità) e 21 (opposizione) del 

Regolamento. 

8. Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo 
Ha il diritto di proporre, come da normativa, reclamo all’Autorità di controllo. 

9. Revoca del consenso al trattamento ed esercizio dei diritti del Punto 7 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di 

cui al precedente punto 7, può inviare la sua richiesta ai contatti del Titolare specificati al punto 1 della presente 

informativa. 

 


