
 

 

Informazioni ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Generale Protezione Dati UE 

2016/679  
 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che 

semplicemente lo consultano o che forniscono dati personali per poter usufruire dei servizi forniti o inviare richieste. Si tratta 

di informazioni rese  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Protezione Dati UE 2016/679  (da ora anche “RGPD”) a 

coloro che interagiscono con i servizi web della KREALEGNO srl, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 

http://www.krealegno.com corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale della scrivente. 

Le informazioni sono rese  solo per questo sito e non anche per altri siti web (“terze parti”) eventualmente consultabili 

dall’utente tramite link, plug-in integrato al sito di Krealegno srl. 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali, contatti 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 

Il “Titolare” del loro trattamento è la KREALEGNO srl, che ha sede in Zona Industriale Campolungo, snc – 63100 ASCOLI PICENO 

(AP) – Italia – Partita IVA 01739600672, in persona del legale rappresentante protempore. Contatti: 

amministrazione@krealegno.com, Telefono: 0736/307258 validi per l’invio di richieste per l’esercizio dei diritti. 

 

Tipi di dati, finalità del trattamento e base giuridica 

- 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 interessati 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, gli 

indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 

sottoporre la richiesta al server, il genere, il nome e la dimensione del le 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. 

La condizione che rende lecito questo trattamento è che risulta necessario per dare attuazione alla richiesta di visitare il sito 

(art. 6 par. 1 lett. b)). I dati potrebbero essere inoltre utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del sito o in contrasto con le leggi vigenti. 

- Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, sms, di messaggi web chat o su piattaforme social 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; questo trattamento si ritiene lecito sulla base dell’art. 6 par.1 

lett. b) del RGPD, per attuazione di misure pre-contrattuali su richiesta dell’interessato (rispondere a richieste, informazioni 

etc.). 

 

- Cookies di prima parte (applicati dal sito stesso) 

Il sito usa cookies (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura 

del browser) strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) 

necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito; sono applicati anche strumenti per analizzare e capire le 

pagine visitate e di maggior interesse, in modo del tutto anonimo. Questi tipi di marcatori sono considerati di tipo tecnico per 

la loro funzione di agevolare e rendere la pagina maggiormente fruibile come anche a gestire la lingua di traduzione della 

pagina o gli accessi riservati tramite autenticazione, per fornire il banner informativo, per registrare ad esempio l’accettazione 

di un contratto, etc. 

La condizione che rende lecito il trattamento sta nel legittimo interesse del Titolare perché utili alla corretta funzionalità della 

pagina web (art. 6, par. 1, lett. f)). 

 

- Cookies di terze parti  



 

 

 

Sono presenti cookies di altri siti (c.d. ”terze parti”) come You Tube, Google Maps, Widget di Facebook. Sono stati applicati 

per rendere possibile la condivisione di contenuti tramite Social, per dare immediatamente disponibile la nostra posizione. 

Questi vantaggi però danno alle terze parti presenti modo di tracciarvi se previsto dalla loro politica; questo trattamento 

è lecito solo previo consenso dell’interessato che naviga ai sensi dell’ art. 6, par.1, lett. a) del RGPD. 

 

- Facoltatività 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 

alla scrivente per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni e/o richieste di altro genere. 

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

- Opposizione al Trattamento, conseguenze 

E’ sempre possibile, bloccare l’applicazione dei marcatori andando ad agire sulle impostazioni Privacy del Browser utilizzato 

per navigare. Potrete eliminare i cookies eventualmente già presenti ed applicare il blocco su uno specifico sito o su tutti, sarà 

possibile farlo su quelli di prima o di terza parte. Occorre sapere che làddove i cookies hanno una funzionalità tecnica la 

disattivazione può creare problemi come ad esempio non riuscire ad autenticarsi per l’accesso ad una pagina. 

Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati 

I dati personali di tipo navigazione e risultati dai  marcatori, sono trattamenti digitali, di tipo automatizzato e senza nessuna 

procedura di profilazione. 

I dati forniti spontaneamente da chi naviga la pagina  vengono eliminati una volta esaurita la richiesta; se del caso verranno 

fornite informazioni ad hoc per l’istaurazione di altri rapporti con il Titolare. Il trattamento è sempre di natura digitale ma 

anche cartacea. 

I tempi di conservazione rispettano il principio di limitazione, vengono eliminati quindi non appena esaurita la finalità per cui 

sono stati raccolti: esaurita la richiesta dell’interessato per i dati inviati spontaneamente mentre per i marcatori c’è un tempo 

congruo alla rispettiva   finalità di uso (rinvenibile sul web). 

Destinatari dei dati, sicurezza 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito come anche la sua manutenzione, sono curati da fornitori debitamente 

nominati Responsabili (art. 28 RGPD) di cui lista aggiornata disponibile su richiesta al Titolare del Trattamento. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo, di offerte, di richiesta di servizi, 

sono utilizzati da incaricati diretti (art. 29 RGPD) della Krelegno, previa formazione specifica sulla sicurezza dei dati. 

Adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative (art. 32 RGPD) sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati sia presso il Titolare che presso le sedi dei responsabili. 

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 (ACCESSO art.15 RGPD ), verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione o l’aggiornamento (RETTIFICA art. 16 RGPD) o la cancellazione degli stessi (OBLIO art. 17 RGPD) o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano (LIMITAZIONE art. 18 RGPD) o di opporsi (OPPOSIZIONE art. 21 RGPD), oltre che quello alla 

portabilità (PORTABILITA’ art. 20) e di non essere sottoposto a processi completamente automatizzato (art. 22 RGPD). 

 

Diritto di Reclamo  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, il soggetto che ritenga che il trattamento violi la normativa 

vigente sulla protezione delle persone fisiche con particolare riguardo ai dati personali, ha il diritto di proporre reclamo ad 

un’autorità di controllo. L’autorità di riferimento per l’Italia è il Garante per la protezione dati personali di cui contatti 

rinvenibili al sito www.gpdp.it compresi i moduli e le modalità per l’invio della segnalazione o reclamo.  


