
 

LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO 
 
Premessa 
In merito alla navigazione all’interno del nostro sito (http://www.utilya.it), prestiamo massima attenzione alla 
salvaguardia e alla protezione dei dati personali degli utenti navigatori. Di seguito vi informiamo che tipo di dati 
personali vengono raccolti quando visitate il nostro sito web e per quali scopi sono utilizzati. 
Il Regolamento UE n. 679/2016 (“Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR”), in linea con le nostre 
politiche aziendali, prevede che vi vengano fornite una serie di informazioni in merito al trattamento dei dati personali 
forniti. 
 
Informativa 
La presente informativa sulla protezione dei dati è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e si ispira 
anche a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di 
“cookies”, nonché al Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.05.2014 in 
materia. Essa è resa solo per il sito con indirizzo http://www.utilya.it e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite link. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, il trattamento effettuato è improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del visitatore. 
 
Titolare e modalità del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è UTILYA SRL, con sede legale in Via Castelgiuncoli, 5 - 36045 Lonigo 
(VI),  c.f. e partita Iva 03267330243  . 
 
Tipi di dati trattati 
Fra i Dati Personali raccolti da questo sito, in modo autonomo, ci sono: Cookie e dati di utilizzo. Dettagli completi su 
ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o mediante specifici testi 
informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 
 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
È possibile utilizzare la maggior parte delle informazioni del nostro sito web senza dover fornire alcun dato personale.  
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. 
Altri dati raccolti, se richiesti, ci permettono di offrire agli utenti del sito un servizio migliore. Rispetto ad essi, siete 
liberi di fornirli o meno. 
 
Finalità del trattamento 
I dati di natura personale da Voi forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità, ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento UE n. 679/2016, per le seguenti finalità: 

 per la gestione del trattamento dati inerente (art. 6 lett. b, Regolamento UE): la navigazione sul presente sito 
web; l’eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta o per ricevere informazioni 
anche di natura commerciale; l’adempimento di obblighi contrattuali ovvero in relazione alle esigenze 
contrattuali, o per l’acquisizione di informative precontrattuali; obblighi di legge e finalità amministrativo-
contabile-fiscale, l’interazione con social network e piattaforme esterne 

I vostri dati personali non verranno utilizzati per finalità diverse, e non verranno trasmessi/comunicati a terzi per scopi 
pubblicitari. I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione 
Europea. 
 
Email 
 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati all'interno del sito o (dove presente) 
tramite la form di contatto, comporta la successiva acquisizione e trattamento dell’indirizzo del mittente, dei dati 
richiesti nonché degli eventuali altri dati personali c.d. comuni inseriti nella missiva. Tali dati saranno trattati, in 
relazione a quanto richiesto dal visitatore o per rispondere alle richieste di informazione. Il conferimento dei dati 



 

richiesti è facoltativo ed è rimesso alla volontà dell'interessato. In caso di mancato conferimento potrebbe tuttavia non 
essere possibile procedere a quanto richiesto. Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e 
comunque con mezzi e strumenti elettronici, nonché con eventuali supporti anche cartacei, da soggetti appositamente 
incaricati. 
 
Cookies 
Quando accedete al sito, il nostro sistema imposta o legge cookie e/o altri tipi di identificatori circa il browser e/o il 
dispositivo che stai utilizzando. 
Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato sul computer di chi visualizza un sito web allo scopo di 
registrare alcune informazioni relative alla visita nonché di creare un sistema per riconoscere l’utente anche in 
momenti successivi.  
Gli identificatori dei dispositivi, invece, vengono generati raccogliendo ed elaborando alcune informazioni come 
l’indirizzo IP e/o lo user agent (versione del browser, tipo e versione del sistema operativo) o altre caratteristiche del 
dispositivo, sempre al fine di ricollegare talune informazioni ad un utente specifico. 
È importante sapere che un browser può consentire a un determinato sito Web di accedere solo ed esclusivamente 
ai cookie da esso impostati e non a quelli impostati da altri siti Web: non vi è alcun rischio per la privacy del visitatore 
in tal senso. 
 
Pratiche relative ai cookie e ad altre tecnologie similari 
TECNOSOFT SRL non utilizza direttamente cookie di profilazione: gli unici cookie generati e gestiti direttamente sono 
i cosiddetti cookie tecnici di sessione (i quali vengono utilizzati solo ed esclusivamente per offrire correttamente i 
servizi proposti al visitatore)  
 
Modalità del trattamento 
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. 
Il trattamento dei dati viene effettuato prevalentemente con strumenti informatici e telematici nei limiti degli scopi per 
cui essi sono stati raccolti. I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori del Titolare e dei soggetti 
incaricati all'espletamento dei servizi forniti (personale amministrativo, legali, amministratori di sistema) ovvero 
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici, corrieri postali). I Dati sono trattati presso la sede del Titolare. In caso 
di necessità, i dati possono essere trattati dai soggetti incaricati della manutenzione della parte tecnologica del sito. 
Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 
 
Periodo di conservazione dei dati. 
Il trattamento dei vostri dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire 
la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che 
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali i dati personali sono trattati. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un 
periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 
 
Diritti dell’Interessato 
In qualità di interessati al trattamento avete diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che vi riguardano, la loro 
rettifica o la cancellazione (“diritto all’oblio”), l’integrazione dei dati incompleti, di ottenere la limitazione del trattamento 
dei dati personali che vi riguardano e di opporvi in tutto od in parte in ogni momento al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati verso un altro titolare. Avete il diritto di revocare il consenso (eventualmente espresso) in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Avete il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) qualora doveste 
ravvisare un uso improprio dei Vostri dati personali.  
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@utilya.it. 
 


