
 
PRIVACY POLICY 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Securesì SRL con sede legale in Italia – 33100 Udine, via Carducci 44 - (P.IVA 03006040301) mail di 
contatto info@securesi.it, quale Titolare del Trattamento, fornisce la presente informativa ai sensi 
dell’art. 13 Reg. UE n. 679/2016 (di seguito anche il “Regolamento”) a tutti gli Utenti (visitatori occasionali, 
clienti, potenziali clienti, fornitori, potenziali fornitori) del sito web https://www.securesi.it. 

TIPI DI DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 
Dati di navigazione  

Alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet, 
vengono acquisiti dai software e dai sistemi informatici che consentono il funzionamento di questo sito 
web https://www.securesi.it 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 la provenienza dell’utente e le 
modalità di consultazione del sito internet. , potenziali fornitori) del sito web https://www.securesi.it. 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 

I dati personali di contatto (telefono, mail, indirizzo etc.) o altre informazioni fornite dagli Utenti 
attraverso l’invio esplicito e volontario di richieste tramite la compilazione di form presenti nel sito web 
https://www.securesi.it saranno utilizzati al solo fine di dare esecuzione al servizio o alla prestazione 
richiesta ovvero al riscontro di un eventuale reclamo inoltrato, salvo l’utente acconsenta 
espressamente al ricevimento di informazioni commerciali aventi finalità di marketing. A seconda della 
richiesta concretamente formulata, considerata anche la possibilità che tali dati possano essere 
utilizzati per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti e per ottemperare a richiesti 
provenienti dalle autorità, la base giuridica del trattamento potrebbe essere costituita: 

• dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento; 
• dalla necessità di dare esecuzione ad un precedente contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali da adottare su richiesta dell’interessato; 
• dall’interesse legittimo del Titolare di tutelare i propri diritti; 
• dal consenso al trattamento espresso dall’interessato. 

Questi dati sono conservati per un periodo strettamente necessario all’espletamento delle suddette 
finalità; decorso tale termine i dati verranno cancellati, salvo ciò non sia possibile per garantire 
l’adempimento di specifici obblighi di legge o qualora ciò sia necessario al fine di tutelare un diritto del 
Titolare, fermo restando che il termine ultimo di conservazione non supererà quanto richiesto 
dall’applicazione del principio di necessità.  



Nel caso in cui sia stato espresso il consenso all’invio di informazioni commerciali e aventi finalità di 
marketing, i dati di contatto saranno conservati nel rispetto del consenso prestato (che potrà in ogni 
momento essere revocato) e in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni fornite dal Garante. 

COOKIES 

Come dichiarato nell’informativa fornita all’utente al momento dell’accesso, questo Sito web utilizza 
cookies, anche di terze parti. La base giuridica del trattamento è data dall’interesse legittimo del Titolare 
ovvero dal consenso espresso dall’Utente. Per maggiori dettagli, anche in relazione ai tempi di 
conservazione delle informazioni raccolte, si rinvia alla cookies policy estesa presente all’interno del 
Sito web. 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per i cookies, l’Utente è libero di fornire dati 
personali per richiedere informazioni. Il mancato ovvero il parziale o inesatto conferimento dei dati 
individuati come obbligatori potrebbe comportare l’impossibilità di rispondere al messaggio inoltrato. 

MODALITÀ’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti elettronici, telematici e manuali, in modo lecito e secondo 
correttezza per l’espletamento delle finalità rispetto alle quali sono stati raccolti e per il tempo 
strettamente necessario a conseguire le stesse. I dati verranno trattati esclusivamente da personale 
autorizzato e da eventuali soggetti terzi, responsabili del trattamento. Specifiche misure di sicurezza 
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
Nessun dato derivante dalla navigazione dell’Utente del sito web viene comunicato o diffuso, fatto salvo 
quanto previsto da leggi o regolamenti. I dati personali saranno oggetto di trasferimento all’interno 
dell’Unione Europea e/o in ogni caso nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento UE n.2016/679. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I dati sono a disposizione degli interessati in forma intelligibile per cui, in ogni momento, sarà possibile 
chiedere di conoscere l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere 
l’accesso agli stessi, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di legge 
e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
(ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti). L’eventuale 
consenso espresso per il trattamento dei propri dati personali potrà in ogni momento essere revocato 
(senza tuttavia poterne pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca). 

Ciascun Utente potrà esercitare tali diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, scrivendo a 
Securesì SRL (P.IVA 03006040301), con sede legale Via Carducci 44 – 33100 Udine ovvero via e-mail, 
all’indirizzo info@securesi.it. Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all’Autorità di Controllo, 
rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dai Personali https://www.garanteprivacy.it . 



SOCIAL BUTTONS 

Nel sito sono presenti dei particolari “pulsanti” (denominati “social buttons/widgets”) che raffigurano 
le icone di social network (esempio, Facebook, linkedin, etc.) e di ulteriori siti web (Google+, slideshare, 
etc.). Detti bottoni consentono agli Utenti di interagire con un “click” direttamente con i social network 
e gli altri siti web. In tal caso il social network e gli altri siti web acquisiscono i dati relativi alla visita 
dell’Utente. Resta inteso che il Titolare del trattamento non condividerà alcuna informazione di 
navigazione o dato dell’Utente acquisito attraverso il sito web https://www.securesi.it con i social 
network e gli altri siti web accessibili grazie ai Social buttons/widgets. 

MODIFICA DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

La presente informativa potrebbe subire delle modifiche; si consiglia pertanto di controllarla 
regolarmente. 
 


