
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SITO 

Gentile utente, ci impegniamo a proteggere e rispettare la tua privacy ai sensi 

del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, aggiornato al D.Lgs. n. 101/2018 

(di seguito Normativa Privacy). La presente Informativa ha l’obiettivo di informarti su 

qualsiasi tipo di operazione relativa al trattamento dei dati personali forniti attraverso 

l’utilizzo del sito www.soseishi.com (di seguito “Sito”).  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

SOSEISHI S.N.C. è titolare del trattamento. La nostra identità e i nostri recapiti li trovi alla 

sezione “CONTATTI” (http://www.soseishi.com/it/restauro-arte-orientale/contatti-8.html) di 

questo Sito. 

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono definiti dalla Normativa Privacy come ogni informazione relativa ad 

una persona fisica, che ne consente la sua identificazione, direttamente o indirettamente. 

2.1. Dati personali comunicati volontariamente 

Trattiamo i tuoi dati personali quando interagisci con i servizi di questo Sito, ossia quando, 

al fine di ricevere informazioni e/o preventivi, ci contatti spontaneamente utilizzando gli 

appositi form o i nostri recapiti.  

2.2. Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del 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. 

I dati di navigazione sono raccolti in forma anonima e vengono cancellati 

immediatamente dopo la loro aggregazione (salvo eventuali necessità di accertamento 

di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).  

Tali dati sono necessari per la fruizione dei servizi web e potrebbero essere 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; 

-ragioni di sicurezza; 
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-obblighi di legge; 

-accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria.  

 

2.3. Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Questo Sito non fa uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri 

metodi di tracciamento. 

Viene invece fatto uso di cookie di funzionalità per una navigazione sicura ed efficiente. 

Per maggiori informazioni in merito ti invitiamo a leggere la nostra cookie policy 

(http://www.soseishi.com/css/img/cookie_policy.pdf). 

3. SCOPI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono utilizzati per fornirti le informazioni richieste sui prodotti/servizi da noi 

commercializzati, e/o preventivi sugli stessi prodotti/servizi. 

I dati personali sono trattati quindi al fine di rispondere alle richieste pervenute, ed 

elaborare preventivi finalizzati alla fase preparatoria del contratto. 

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure 

idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, e può essere effettuato mediante l’ausilio 

di strumenti elettronici. 

Nelle operazioni di trattamento non adottiamo alcun processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione. 

I dati personali possono essere trattati da: 

 responsabili del sito per l’assistenza tecnica; 

 

 persone da noi autorizzate, quali collaboratori e dipendenti nell’ambito delle 

relative mansioni; 

 

 soggetti che hanno necessità di accedere ai dati personali in forza a disposizioni di 

legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti da questi previsti.  

L’elenco dei destinatari è disponibile presso la nostra sede, e potrai prenderne visione 

inoltrando una richiesta utilizzando i nostri  recapiti presenti alla sezione “CONTATTI” 

(http://www.soseishi.com/it/restauro-arte-orientale/contatti-8.html). 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I tuoi dati personali sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a 

soddisfare lo scopo per cui sono stati trattati, e comunque per non più di 12 mesi 

dall’ultima attività in cui mostri interesse nei nostri confronti, salvo il caso in cui la legge 

preveda un periodo di tempo superiore. 
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6. CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ED EVENTUALE RIFIUTO 

Sei libero di fornire i dati personali di cui al punto 2.1. per richiedere i prodotti/servizi da noi 

offerti. La compilazione e l’invio del/i modulo/i presentato/i sul Sito, o l’invio di email ai 

nostri indirizzi, comporta la successiva acquisizione dei dati personali forniti e delle altre 

informazioni contenute nella comunicazione. Il loro mancato conferimento comporta 

l'impossibilità di ottenere i prodotti/servizi richiesti. 

Il trattamento dei dati di cui al punto 2.2. è obbligatorio ai fini della navigazione di questo 

Sito. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di visualizzare i contenuti dello 

stesso Sito. 

Il conferimento dei dati di cui al punto 2.3. è sotto il tuo controllo. Puoi decidere di 

disabilitare i cookie cambiando le impostazioni del browser che stai utilizzando. Tuttavia il 

Sito funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERO 

I tuoi dati personali non sono trasferiti verso Paesi Extra Ue, nei quali non è applicato il 

Regolamento (UE) 2016/679. 

8. COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI 

Puoi accedere ai servizi di social media e ai siti di terze parti attraverso la navigazione di 

questo Sito. Ci teniamo ad informarti che non abbiamo alcun controllo e non ci 

assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto, le politiche sulla privacy o le pratiche 

di qualsiasi sito o servizio di terze parti.  Pertanto ti consigliamo di visionare le rispettive 

informative privacy. 

9. I DIRITTI 

Puoi in qualsiasi momento: 

 richiedere l’accesso ai dati personali. Ciò ti consente di ricevere una copia di tali 

dati e di controllarne la corretta elaborazione; 

 ottenere la rettifica dei dati personali inesatti; 

 richiedere la cancellazione dei dati personali laddove non vi siano più motivi per 

continuare a trattarli; 

 opporti al trattamento, laddove questo sia basato su un interesse legittimo che non 

prevalga sui tuo diritti e libertà; 

 richiedere la limitazione del trattamento in attesa della rettifica dei dati, oppure 

della valutazione della richiesta di opposizione; 

 richiedere la portabilità dei dati personali laddove il trattamento sia effettuato con 

mezzi automatizzati e si basi sul consenso o su un contratto. Ciò ti consente di 

ricevere i dati in un formato utilizzabile elettronicamente e di trasferirli ad un altro 

Titolare; 



 

 richiedere la revoca del consenso solo per i trattamenti che lo richiedano. 

Tali diritti possono essere esercitati solamente in determinate circostanze previste dalla 

Normativa Privacy. 

Per maggiori informazioni, e/o per esercitare i tuoi diritti, puoi inviarci una richiesta 

utilizzando i recapiti riportati alla sezione “CONTATTI” (http://www.soseishi.com/it/restauro-

arte-orientale/contatti-8.html)  

10. IL DIRITTO DI RECLAMO 

Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali sia stato effettuato violando la 

Normativa Privacy, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, secondo le modalità da esso stabilite. 

 

Ci riserviamo il diritto di aggiornare, ove necessario, questa informativa sulla Privacy, al 

fine di inserire le eventuali modifiche previste dalla legge e dai regolamenti in vigore. 
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