INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile / Egregio,
con riferimento alla raccolta dei Suoi dati personali durante la navigazione sul sito www.sultansrl.it, ai sensi del
Regolamento Europeo n. 679/2016 (cd. General Data Protection Regulation – GDPR), La informo di quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è SULTAN srl – Società Benefit.
SULTAN s.r.l. – SOCIETA’ BENEFIT
via Pompanin n. 3 – 34070 Mariano del Friuli (Go)
Tel. / Fax 0481 950333
www.sultansrl.it
Amministratore Unico
dott.ssa Michela Cecotti
info@sultansrl.it
Referente Privacy
Sig.ra Silvia Odorico
silviaodorico@sultansrl.it
2.

3.

4.

5.

Tipologia dei dati raccolti
Nel corso della visita ad un sito internet, possono venire raccolti dal Titolare i cd. dati di navigazione
dell’utente, quali, ad esempio: indirizzo IP, ubicazione, orario, informazioni sulle pagine visitate dall’utente
all’interno del sito web, tempo di accesso sul sito web, tempo di navigazione su ciascuna pagina. Tali
informazioni possono condurre solo indirettamente all’identificazione dell’utente. Sultan srl - Società Benefit,
al netto delle finalità di gestione tecnica del sito, non tratta né conserva i dati citati. Quanto ai cookie ed ai dati
comunicati dall’utente per il tramite del modulo di contatto, si prega di consultare le rispettive specifiche
informative.
Finalità del trattamento dei dati e necessità del conferimento dei dati
I dati di navigazione sono necessari a controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti e migliorare
l’esperienza di navigazione dell’utente sul sito della Società. Non vengono raccolti dati di navigazione a fini
statistici. Il trattamento avviene sulla base dell’art. 6, comma 1, lett. f), del Reg. UE n. 2016/679.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con il supporto di mezzi informatici. Il personale che opera
presso la sede amministrativa di Sultan srl - Società Benefit è autorizzato al trattamento dei dati raccolti dalla
Società nei limiti delle competenze del rispettivo ufficio e sotto il controllo del Titolare del trattamento, nella
persona dell’Amministratore Unico della Società. La gestione del sito web è affidata in via esclusiva
all’Amministratore di Sistema. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi espressi nel
Reg. UE n. 2016/679 e previa adozione di adeguate misure di sicurezza. Non vengono posti in essere processi
decisionali automatizzati (cd. profilazione).
Comunicazioni dei dati

I Suoi dati di navigazione non saranno comunicati a nessuno né saranno oggetto di diffusione. Sultan srl Società Benefit non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
6. Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica e la
cancellazione degli stessi. Può altresì chiedere la limitazione del trattamento ed opporsi allo stesso. Ha diritto
alla portabilità dei dati. Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi all’Amministratore Unico o al Referente
Privacy di Sultan srl - Società Benefit, utilizzando i dati di contatto indicati al punto 1. Ha diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
7. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati per il solo tempo strettamente necessario a garantire una buona
navigazione sul sito della Società. Sultan srl - Società Benefit non conserva i dati di navigazione dei visitatori del
proprio sito.
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