
INFORMATIVA PRIVACY 

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

REGOLAMENTO 679/2016 

In ottemperanza della normativa comunitaria 679/2016, il presente documento va a 

regolamentare la raccolta, nonché il trattamento dei dati personali degli utenti e visitatori del 

sito web www.previdenzaeassistenza.com il cui dominio è stato registrato e attivato con i 

servizi di hosting da Aruba S.p.A. Via San Clemente 53 24036 Ponte San Pietro BG (Italia) | P.IVA 

01573850516. 

Titolare del trattamento dati 

Il titolare del trattamento dei dati è Aruba S.p.A. (di seguito chiamata “Titolare”) con sede 

legale in Via San Clemente 53 24036 Ponte San Pietro BG (Italia) | P.IVA 01573850516. Si 

invitano gli utenti del Sito a leggere quanto segue e a contattare il Titolare nelle forme di 

seguito descritte ed all’indirizzo sopra indicato per qualunque informazione e/o chiarimento 

dovesse necessitare. 

Finalità e modalità del trattamento dei dati 

Con l’uso o la consultazione del presente sito, i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente 

la presente informativa privacy, acconsentendo al trattamento dei loro dati personali compresa 

l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio (come le operazioni di 

pagamento, l’assistenza ed i servizi e consulenze ai clienti). 

Acquisendo i dati, il Titolare li tratterà per le seguenti modalità: 

- per consentire la fornitura dei prodotti o servizi richiesti dagli utenti sul Sito (quali, senza 

intento limitativo, l’utilizzo in licenza e/o il download di contratti, documenti e altri contenuti 

pubblicati sul Sito, l’erogazione di servizi e consulenze ai clienti) e per l’invio di informazioni 

e/o materiali richiesti dagli utenti sul Sito; 

- per contattare gli utenti che lo richiedano; 

- per l’invio di informazioni di carattere commerciale o relative ad attività aziendali, anche 

mediante newsletter, solo su specifico consenso o richiesta da parte dell’Utente. 

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal titolare e/o da personale appositamente 

incaricato con l’ausilio di strumenti manuali e/o informatici. 

I dati personali degli utenti oggetto del trattamento da parte del titolare, ove strettamente 

necessario e nei limiti delle indicate finalità, possono essere comunicati ad altre società di 

fiducia del titolare, per offrire contenuti e servizi congiunti (come le operazioni di pagamento e 

l’assistenza clienti). In particolare, per la corretta gestione del Sito, i dati personali raccolti 

tramite il Sito possono essere comunicati (i) a persone, società, associazioni o studi professionali 



che prestino servizi e attività di assistenza e consulenza al titolare, con particolare ma non 

esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, legale, tributaria, finanziaria e 

informatica; (ii) a soggetti cui la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta da disposizioni di 

legge e regolamenti. 

L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili dal sito attraverso link, 

di cui il titolare non è in alcun modo responsabile. 

Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, 

anche parziale, dei dati richiesti nei campi dei moduli contrassegnati da un asterisco [*] 

determinerà l'impossibilità per il titolare di procedere alla completa erogazione del prodotto 

e/o servizio richiesto. 

Utilizzando il Sito, l’utente riconosce e accetta che le trasmissioni via Internet non sono mai 

completamente riservate o sicure e che il Sito non è provvisto di un sistema di crittazione dei 

dati evoluto. L’Utente riconosce che qualsiasi dato o messaggio inviato al Sito - ivi comprese le 

informazioni inserite durante la compilazione di questionari e formulari necessari per la 

fruizione dei Prodotti e servizi offerti sul Sito - potrebbe essere letto o intercettato da terzi, 

anche in presenza di uno speciale avviso che una determinata trasmissione (ad esempio l’invio 

dei dati della carta di credito) è codificata. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, 

nonché: 

- il diritto alla rettifica dei propri dati, ai sensi dell’articolo 16 del GDPR; 

- il diritto alla cancellazione (il diritto all’oblio) dei propri, dati ai sensi dell’articolo 17 del 

GDPR, quando sussistono i criteri stabiliti ai punti a); b); c); d); e); f) della normativa di 

riferimento; 

- il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, ai sensi dell’articolo 18 del GDPR; 

- il diritto alla portabilità dei dati da poter trasmettere ad altro titolare, ai sensi dell’articolo 

20 del GDPR; 

- il diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, ai sensi dell’articolo 19 del GDPR; 

Il Titolare si riserva il diritto di conservare i dati personali associati ad account chiusi, ove 

creati, per rispettare le normative vigenti, prevenire frodi, riscuotere eventuali pagamenti in 

sospeso, offrire assistenza in caso di eventuali indagini e intraprendere altre azioni ai sensi di 

legge. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici preposti al funzionamento del Sito possono acquisire, nel corso della loro 



normale attività, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 

comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non vengono raccolte per essere associate 

a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e 

associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti (i.e. parametri 

relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente). Tali dati vengono utilizzati 

al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne il 

corretto funzionamento, e vengono cancellati dopo l'elaborazione. Tali dati possono inoltre 

essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 

danni del Sito. 

Cooperazione con l’autorità di controllo 

Il titolare del trattamento può sotto richiesta cooperare con il garante (articolo 31 GDPR), il 

quale può essere reclamato anche dall’interessato. 

Cookies 

I cookies sono dei piccoli file di testo inviati dal web-server al computer dell’Utente durante la 

navigazione. I cookies sono largamente utilizzati in Internet per facilitare la personalizzazione 

dei servizi online, e per gestire in modo sicuro l’accesso ad aree riservate di un sito web. Le 

informazioni dei cookies possono essere lette solo dal server web, in modo anonimo. I cookies 

non memorizzano alcuna informazione personale, come il nome, il cognome o l’indirizzo di 

posta elettronica. Nessun individuo può essere identificato sulla base esclusiva dei cookies, e il 

loro uso è ampiamente accettato. Configurando opportunamente il proprio browser, l’Utente 

può comunque disabilitare i cookies. In questo caso l’accesso, la fruizione e la personalizzazione 

di alcuni prodotti e/o servizi del Sito potrebbero non funzionare correttamente. 

Soggetto autorizzato al trattamento 

I dati sono sotto la completa autorità del Titolare del trattamento e non possono essere 

utilizzati in nessuna modalità, senza l’autorizzazione di quest’ultimo (come disposto 

dall’articolo 29 del GDPR). 

Durata 

I dati verranno conservati per il tempo necessario al Titolare nello svolgere le funzioni per le 

quali i dati sono stati raccolti, salvo la possibilità da parte dell’interessato di chiederne la 

rettifica o la cancellazione, come disposto in precedenza. 

Il titolare elimina i dati personali degli utenti che ne facciano richiesta per iscritto appena 

ragionevolmente possibile, in conformità con le normative applicabili. Il titolare si riserva il 



diritto di conservare i dati personali associati ad account chiusi, ove creati, per rispettare le 

normative vigenti, prevenire frodi, riscuotere eventuali pagamenti in sospeso, offrire assistenza 

in caso di eventuali indagini e intraprendere altre azioni ai sensi di legge. 

Luogo del trattamento 

I dati raccolti sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento in Via San Clemente 53 

24036 Ponte San Pietro BG (Italia) | P.IVA 01573850516. 

Contatti 

Per l’esercizio dei diritti sopra indicati e per ogni ulteriore chiarimento relativo al regolamento, 

gli utenti possono contattare il Titolare, la società Aruba S.p.A. con sede legale in Via San 

Clemente 53 24036 Ponte San Pietro BG (Italia) I P.IVA 01573850516 I telefono per servizi di 

Hosting e Domini +39 0575 0505 I Email info@arubapec.it. 

Riferimenti di Aruba PEC S.p.A. 

Sede Legale: Via San Clemente 53 24036 Ponte San Pietro (BG) Tel: +39 0575 05 00 Fax: 

+39 0575 86 20 20 Email: info@arubapec.it 

Sede di erogazione del servizio: Via Sergio Ramelli, 6 52100 Arezzo (AR) Tel: +39 0575 05 

00 Fax: +39 0575 86 20 20 

Partita IVA: 01879020517 Capitale sociale: 6.500.000 € I.V. Iscrizione registro delle 

imprese: Iscritta al registro delle imprese di Bergamo con numero 01879020517 REA: 

445886 

Termini e condizioni di utilizzo servizi Aruba 

➢ Condizioni Fornitura Servizio Hosting Aruba 

➢ Clausole per la registrazione dei domini it 

➢ Policy di utilizzo dei servizi ARUBA (AUP) 
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