
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

degli utenti che consultano i siti web di A UNO TEC s.r.l. per la protezione dei dati personali   

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

  

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali 

degli utenti che consultano i siti web di A UNO TEC s.r.l accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi:  

• www.aunotec.it  

• www.aunotec.com  

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nei 

siti ma riferiti a risorse esterne al dominio di A UNO TEC s.r.l.  

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili.  

Titolare del trattamento è A UNO TEC s.r.l., via Montorsi 45, 41037, Mirandola (MO); mail: info@aunotec.it; PEC: aunotec@pec.aunotec.it; 

tel. 0535 24218, fax: 0535 20805.  

  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

La raccolta dei dati degli utenti web è giustificata dal legittimo interesse di A UNO TEC s.r.l. al miglioramento del proprio sito web.  

  

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 

alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in 

notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre 

la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon 

fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.  

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:  

• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree 

geografiche di provenienza, ecc.);  

• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.  

I dati di navigazione non persistono per più di ventisei mesi e vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione (salve 

eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).  

  

Dati comunicati dall'utente  

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di A UNO TEC s.r.l. nonché la compilazione e l'inoltro dei 

moduli presenti sui siti e di curriculum vitae, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di 

tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.  

Specifiche informative sono pubblicate nelle pagine dei siti di A UNO TEC s.r.l. predisposte per l'erogazione di determinati servizi.  

  

COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO  

Cookie tecnici  

Non viene fatto uso di cookie di sessione (non persistenti). Cookie di funzionalità, per consentire 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. 

http://www.aunotec.it/
http://www.aunotec.it/
http://www.aunotec.com/
http://www.aunotec.com/


Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi 

dell’art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.  

Cookie tecnici di terze parti  

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web da parte dei visitatori, le parole chiave usate 

per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può 

utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono informazioni in forma anonima. I cookie di questo 

tipo vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.  

Servizi utilizzati  

 Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie che vengono depositati 

sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato. I Dati generati 

da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa reperibile al seguente LINK   

Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al serviz io Google 

Analytics, si rinvia al sito internet Si precisa che si è attivata la funzione di anonimizzazione IP fornita da Google. Al seguente LINK 

vi è il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.  

Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti  

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad esempio, inserimento di video, inserimento di 

mappe o icone di social network che consentono ai visitatori di condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono 

essere inviati dai domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito. Per i cookie di terze parti il consenso può 

essere espresso dall’Utente, conformemente alla normativa vigente, mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi 

informatici o di dispositivi per impedire l’installazione dei cookie di terzi parti. L’utente può prendere visione dell’informative delle terze 

parti ai link di seguito riportati. Il Titolare ricorda all’Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. 

È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser. Si ricorda che questa operazione potrebbe impedire all’Utente 

di utilizzare alcune parti del Sito.  

Servizi utilizzati  

  Google Maps – mappe: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/  

Siti Web di terze parti  

In questo sito sono presenti collegamenti ad altri siti Web. Questi siti dispongono di una propria informativa sulla privacy che potrebbe 

essere diversa da quella adottata dal Titolare di questo sito. Il titolare non risponde per Siti di terze parti.  

Viene inoltre fatto uso di un Software Tracciamento Dati in grado di rilevare l’eventuale indirizzo IP business del visitatore e di abbinarlo 

ad un profilo aziendale e relative informazioni (nome azienda, indirizzo, email, numero di telefono, sito web, settore merceologico di 

appartenenza). Tali dati sono resi disponibili sulla base del principio di “Interesse Legittimo” da parte di chi abbia visitato il sito in modo 

pro-attivo.  

Grazie al database ad esso collegato, il Software è poi in grado di raccogliere, in alcuni casi, dati relativi alle persone appartenenti 

all’azienda visitatrice limitatamente a nome, cognome, profilo LinkedIN, ruolo aziendale, numero di telefono ed indirizzo email. Tali dati 

sono comunque già rintracciabili sul web e sono sempre riferiti al profilo professionale della persona. Nessun dato personale sensibile 

verrà mai raccolto o processato. 

 

  

DESTINATARI DEI DATI  

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti soggetti designati da A UNO TEC s.r.l., ai 

sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento.  

RI.AL.WEB SRL, sede Legale in Via Statale Sud n.18, 41037 Mirandola (MO) P.I. e Codice Fiscale 02667340364  

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di A UNO TEC s.r.l., che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine 

a finalità e modalità del trattamento medesimo.  

  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata 

contattando il Titolare della protezione dei dati A UNO TEC s.r.l., via Montorsi 45, 41037, Mirandola (MO); mail: info@aunotec.it; PEC: 

aunotec@pec.aunotec.it; tel. 0535 24218 Fax: 0535 20805.  

  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


DIRITTO DI RECLAMO  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
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