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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano i siti web di Stiferite S.p.A. per la protezione dei dati 

personali ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
(INF.4 - TRATTAMENTO WEB – REV. 00 19.02.2019) 

 
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 il sito web di Stiferite S.p.A. 
accessibile per via telematica al seguente indirizzo:       www.stiferite.com 
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito. 
 
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 Stiferite S.p.A. con sede in Viale Navigazione Interna 54/5 - 35129 - 
Padova (PD) - PEC: ammstiferite@pec.it // mail: privacy@stiferite.com – Tel. + 39 
049.8997911. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati da Stiferite S.p.A. nella gestione del rapporto 
commerciale e di erogazione del servizio offerto. 
 
 
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma 
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da 
terzi, permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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.); 
 ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 

funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero 
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito. 
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Dati comunicati dall'utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali per accedere a determinati servizi 
(registrazione utenza per accesso ad aree riservate), ovvero per effettuare richieste di informazioni 
agli indirizzi indicati sul sito web comporta la successiva acquisizione dei dati personali inseriti nella 
richiesta del mittente, necessari per rispondere alle stesse. 
In questa categoria di dati rientrano quelli anagrafici dell’interessato, quelli anagrafici e tecniche 
dell’azienda di appartenenza. 

 
Questi dati vengono utilizzati per le seguenti finalità: 
 per la richiesta di contatto da parte della nostra azienda 
 per richieste di interesse commerciali 
 per autocandidatura spontanea 
 per la registrazione al servizio di newsletter promozionale 
 
DESTINATARI DEI DATI  
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito sopra indicato i seguenti 
soggetti designati dal Titolare del Trattamento Stiferite S.p.A., ai sensi dell'articolo 28 del 
Regolamento, quali responsabili del trattamento. 
 Studio Emme Srl - Corso Palladio 155 - 36100 Vicenza (VI)/IT – 40011 Anzola dell’Emilia (BO) – 

C.F. e P.IVA 00812340248 relativamente al sito www.stiferite.com, quale fornitore dei servizi di 

sviluppo e manutenzione della piattaforma web. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di Stiferite S.p.A., che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
I Dati potranno essere eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente, in paesi appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo e 
anche in Paesi extra UE ove la Società persegua eventualmente i propri interessi. Il trasferimento 
in Paesi Extra UE, oltre ai casi in cui questo sia garantito da Decisioni di Adeguatezza della 
Commissione Europea, è effettuato in modo da fornire Garanzie appropriate e opportune ai sensi 
degli artt. 46 o 47 o 49 del GDPR. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Stiferite S.p.A., nei casi previsti, l'accesso ai propri 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 a Stiferite S.p.A. è 
presentata contattando il Titolare del Trattamento via posta presso Viale Navigazione Interna 54/5 
- 35129 - Padova (PD) - PEC: ammstiferite@pec.it // mail: privacy@stiferite.com  

 
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 all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


