Informativa privacy e cookie
Informativa Privacy - Regolamento (UE) 679/2016 per la protezione
dei dati personali (GDPR)
1. Titolare del trattamento
Aegiscom.net s.a.s, con sede legale in Viale Nizza 28/30 – Sorrento (NA) 80067 P.IVA 04752271215 (in
seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n.
196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito riportate.
2. Oggetto del trattamento
I Suoi dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail – in
seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della richiesta contatti dal form
presente sul sito necessari per l’espletamento del servizio.
3. Finalità del trattamento
Il trattamento riguarda esclusivamente l’invio della richiesta contatti. I dati inseriti non sono conservati
in nessun server.
4. Modalità del trattamento
I dati vengono ricevuti via mail e non vengono trattati in alcun modo in quanto non sono conservati in
nessun supporto di memorizzazione. I Suoi dati personali non sono sottoposti ad alcun trattamento
sia esso cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili esclusivamente al personale addetto per le finalità di risposta
alla Sua richiesta.
6. Comunicazione dei dati
I Suoi dati non saranno diffusi.
7. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in
parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a Aegiscom.net s.a.s, Viale Nizza 28/30 – Sorrento (NA) 80067
- una e-mail all’indirizzo info@aegiscom.net

Cookie Policy
1. Cosa sono i cookie
Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di memorizzare
informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò può facilitare la tua
visita successiva e aumentare l'utilità del sito.
I cookie vengono utilizzati per vari scopi ad esempio per memorizzare le tue preferenze, per contare il
numero di visitatori, per le procedure di registrazione e autenticazione, etc.
I cookie di sessione sono essenziali per garantire le corrette funzionalità del sito. I cookie di sessione non
contengono dati personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per
essi non occorre consenso.
I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l'uso del sito per i quali non
occorre alcun consenso.
2. Cookies di terze parti
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti , utilizzati per poter fornire
determinate funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso. Questo sito non ha alcun controllo
sui cookie delle terze parti, interamente gestiti dalle terze parti. In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso
dei detti cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite
direttamente dalle terze parti. Il presente sito utilizza i seguenti servizi di terza parti:
- google analitycs che attraverso l'uso di cookies (performance cookies), raccoglie dati di navigazione
anonimi (IP troncati all'ultimo ottetto) ed esclusivamente aggregati allo scopo di esaminare l'uso del sito da
parte degli utenti. Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google
Analytics Cookie Usage on Websites. L'utente può disabilitare in modo selettivo la raccolta di dati da parte di
Google Analytics installando sul proprio browser l'apposito componente fornito da Google
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di
prendere visione delle informazioni all'apposita pagina predisposta da Google
(https://policies.google.com/privacy?hl=it) , e alla pagina sulle Modalità di utilizzo dei dati da parte di Google
quando si utilizzano siti o app dei partner (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it).

3. Tipologie di cookie utilizzati
Il presente sito utilizza esclusivamente:
- cookie di sessione per il corretto funzionamento del sito dal punto di vista della navigazione e
della lingua attiva;
- functionality cookie per gestione della visualizzazione dell'informativa sull'utilizzo dei cookie.
Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all’uso di cookies descritti nella presente informativa.

4. Disabilitazione cookie
I cookies sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser,
così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookies. Occorre tenere presente che la disabilitazione
dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.

