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Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR  

 Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra 

organizzazione è in possesso di Vostri dati, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, 

qualificati come personali dal Regolamento Europeo 2016/679 dal (GDPR). Secondo la normativa indicata, 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni:  

 

NATURA DEI DATI TRATTATI: Trattiamo i Vostri dati anagrafici, fiscali e di natura economica necessari allo 

svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, con la Vostra società. Nonché per conseguire una 

efficace gestione dei rapporti commerciali.  

I dati sono trattati solo ed esclusivamente per le seguenti Finalità di Servizio:    

• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con voi in essere;   

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità;   

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. Non siamo in possesso di Vostri 

dati qualificabili come sensibili o di natura giudiziaria (artt. 9 e 10 del GDPR).   

  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E DURATA: I Vostri dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto 

contrattuale ed anche successivamente, per esigenze contrattuali e connessi adempimenti di obblighi legali 

e fiscali, e per un’efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali, operazioni indicate all’art. 4 Codice 

Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle 

finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di 

Servizio.  

  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e 

telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 

comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 

misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.  

  

OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI: Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al 

fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta 

l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono  necessari all’esecuzione 

dello stesso.  
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AMBITO DI CONOSCENZA DEI VOSTRI DATI: Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza 

dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente società, 

titolare del trattamento: dirigenti, amministratori e sindaci; uffici di segreteria interni; addetti alla 

contabilità ed alla fatturazione; addetti alla commercializzazione dei servizi; agenti e rappresentanti.   

  

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I Vostri dati non verranno da noi diffusi a soggetti indeterminati mediante 

la loro messa a disposizione o consultazione.  

I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad 

Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo (o facoltà 

riconosciuta da norme di legge o di normativa secondaria o comunitaria) o necessità di comunicazione, 

nonché a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra 

organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.    

  

I VOSTRI DIRITTI: Nella Vostra qualità di interessato, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art.15 

GDPR e precisamente i diritti di:   

1 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

  

2 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;  

 

 

 3      ottenere:   

             a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero 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;   
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4          opporsi, in tutto o in parte:   

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo  

scopo della raccolta;   

b) al trattamento di dati personali che Vi 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.   

  

Ove applicabili, avrete 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. In qualsiasi momento potrete ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati 

personali che Vi riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento.  

Inoltre, potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un Vostro interesse in 

merito, l'integrazione dei dati. Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.   

  

Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente all’Ufficio di riferimento della società ogni 

eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all’art. 11, lettera (c) della 

suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.  

  

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:   

Titolare del trattamento dati è ALPI SISTEMI SRL  con sede in Via Ristori ,8  21013 GALLARATE (VA) nella 

persona del Sig. Stefano Gornati . 

Il Responsabile del Trattamento dati  è il Sig.Roberto Mombelli  cui è possibile rivolgersi per esercitare i 

diritti e/o per eventuali  chiarimenti in materia di tutela dati personali e si può contattare scrivendo 

all’indirizzo  mail  info@alpisistemi.it 

  

 Cookie Policy  

 Cosa sono i cookie?  I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato 

(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita 

del medesimo utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né 

trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. 

Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel presente documento 

con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte le tecnologie 

similari.   

Possiamo avere differenti tipologie di Cookie:  

“Cookie tecnici”  e  “Cookie di profilazione”  
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Cookie tecnici : 

 I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 

rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della 

società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. 

art. 122, comma 1, del Codice).  Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 

direttamente dal titolare o gestore del sito web. Principalmente consentono la normale navigazione e 

fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad 

aree riservate); essi sono di fatto necessari per il corretto funzionamento del sito così come quelli che 

consentono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i 

prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.  Per l'installazione di tali 

cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.   

Cookie di profilazione : 

 I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in 

rete.  In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può 

controllarli (non può né installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie 

attraverso le impostazioni del browser (segui le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione 

"Gestione dei cookie".  Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. 

Secondo il provvedimento l’utente può autorizzare o negare il consenso all'installazione dei cookie 

attraverso le opzioni fornite nella sezione "Gestione dei cookie".   

 

Distinzione tra “cookie di prima parte” e “cookie di terza parte” :   

I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per "prima parte" si intendono i cookie che 

riportano come dominio il sito, mentre per "terza parte" si intendono i cookie che sono relativi a domini 

esterni. I cookie di terza parte sono necessariamente installati da un soggetto esterno, sempre definito 

come "terza parte", non gestito dal sito. Tali soggetti possono eventualmente installare anche cookie di 

prima parte, salvando sul dominio del sito i propri cookie.  

  

Distinzione tra “cookie temporanei” e “cookie persistenti”  : 

I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come la chiusura del 

browser) impostata al momento dell'installazione.  temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati 

per archiviare informazioni temporanee, consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione 

specifica e vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser;  permanenti (persistent cookie): sono 

utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di accesso, in modo da evitare che 

l'utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita un sito specifico. Questi rimangono memorizzati 

nel computer anche dopo aver chiuso il browser.   

 

Elenco dei cookie tecnici presenti sul sito   

Cookie di sistema   

Il sito utilizza cookie per garantire all'utente una migliore esperienza di navigazione; tali cookie sono 

indispensabili per la fruizione corretta del sito. Puoi disabilitare questi cookie dal browser seguendo le 

indicazioni nel paragrafo dedicato, ma comprometterai la tua esperienza sul sito e non potremo rispondere 

dei malfunzionamenti.   
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Google Analytics   

Si tratta di cookie di monitoraggio per la generazione di statistiche sull'utilizzo del sito. Google Analytics 

utilizza cookie che non memorizzano dati personali e che vengono depositati sul computer dell'utente per 

consentire al gestore del sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito stesso. In questo sito è stato 

anonimizzato Google Analytics, disattivate le opzioni che consentono a Google Analytics di tracciare gli 

utenti demograficamente. Per impedire la memorizzazione dei predetti cookie l'utente potrà seguire la 

procedura reperibile al seguente link:  

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it 

 

Facebook Per maggiori informazioni, consultare la pagina https://www.facebook.com/about/privacy 

Linkedin Per maggiori informazioni, consultare la pagina https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy 

 

Come disabilitare/cancellare i cookie del browser: 

In qualunque momento è possibile disabilitare i cookies dal PC modificando le impostazioni di Sicurezza e 

Privacy presenti sul browser ma potrebbe compromettere la visualizzazione del sito.   

Chrome   

Visita la pagina dedicata 

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies 

   

 Mozilla Firefox  

 Visita la pagina dedicata  http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

 Internet Explorer  

 Visita la pagina dedicata http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

 Safari  

 Visita la pagina dedicata  https://support.apple.com/it-it/HT201265 

  Opera  

 Visita la pagina dedicata  http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

   

Se vuoi saperne di più sui  cookie in generale? visita la pagina www.allaboutcookies.org 

 

Se vuoi ricevere maggiori informazioni sulla policy del presente sito scrivi a info@alpisistemi.it 

 

 

ALPI SISTEMI SRL                            ALPI SISTEMI SRL 
Titolare del trattamento dati                                  Responsabile del trattamento dati   

Stefano Gornati                                                      Roberto Mombelli 
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