PRIVACY POLICY
Il presente documento descrive la politica privacy generale adottata per il Sito Web della
Antonino Esposito s.r.l. reperibile all’indirizzo http://www.antoninoesposito.com/ (di seguito
“Sito Web”) relativamente al trattamento di dati personali degli utenti.
Il presente documento riporta informazioni generiche e gli utenti possono reperire informazioni
dettagliate relativamente ai criteri adottati, nelle specifiche informative presenti nelle singole
pagine del Sito Web.
La Privacy Policy riportata in questo documento riprende le indicazioni riportate dall’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali tramite il proprio sito web www.garanteprivacy.it.
La Antonino Esposito s.r.l. intende adeguare le politiche privacy relative al proprio sito web alle
disposizioni individuate dal DLgs 196/2003 (cd. Codice Privacy), ed agli specifici provvedimenti
emessi dal Garante.
Titolare del Trattamento
Gli utenti sono a conoscenza del fatto che accedendo al Sito Web, potranno essere trattati dati
relativi a persone identificate o identificabili.
Il Titolare del trattamento è Antonino Esposito s.r.l., via S.Tommaso D'Aquino, 36 cap 80133
Napoli, e-mail: info@antoninoesposito.it.
Luogo del trattamento
Il trattamento dei dati personali relativi alla navigazione del Sito Web hanno luogo presso la
sede aziendale.
La comunicazione di dati personali e l’eventuale diffusione avverrà solo sulla base delle
disposizioni del Codice Privacy: previo consenso dell’interessato o quando richiesto dalla legge.
Tipologie di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici che consentono il funzionamento del Sito Web, raccolgono alcuni dati
personali automaticamente in relazione all’utilizzo di protocolli di comunicazione internet.
Sebbene si tratti di informazioni non in grado di identificare alcun soggetto, il loro utilizzo
unitamente ad ulteriori dati potrebbe consentire l’identificazione.
In questa tipologia rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Questi dati potranno essere utilizzati solo per statistiche anonime relative all’utilizzo del Sito
Web e per verificare il corretto funzionamento, ed una volta elaborati sono immediatamente
cancellati. In caso di eventuali reati informatici commessi a danno del Sito Web, i dati raccolti
potranno essere utilizzati per individuare i responsabili, diversamente i dati vengono
immediatamente rimossi.
Dati personali forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, e volontario di messaggi di posta elettronica all’indirizzo specificato, o la
compilazione dei moduli presenti sul Sito Web, comporta il trattamento dell’indirizzo del
mittente per poter dare seguito alle eventuali richieste, e comporta inoltre il trattamento degli
ulteriori dati personali riportati nel messaggio o nel modulo.
In ogni pagina web relativa ai singoli servizi è riportata una
specifica informativa
relativamente al tipo di trattamento effettuato.
Utilizzo di Cookies
La Antonino Esposito s.r.l. non utilizza Cookies tramite il proprio Sito Web per la trasmissione
di dati personali o cookies permanenti per la tracciabilità degli utenti.

Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti informatici per il tempo strettamente necessario a
raggiungere le finalità specificate.
La Antonino Esposito s.r.l. utilizza specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita di
dati, l’accesso abusivo o non autorizzato.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrete rivolgerVi a Antonino Esposito s.r.l., Titolare del trattamento, con
sede in via S.Tommaso D'Aquino, 36 cap 80133 Napoli, o semplicemente contattandoci al ns
indirizzo e-mail info@antoninoesposito.it, per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili e
degli Incaricati e per avere piena chiarezza sulle operazioni di cui Vi abbiamo riferito e per
esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy).

