
 
 

 

 

 

PRIVACY POLICY 

Documento Informativo ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la 

protezione dei dati personali), non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili 

tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo 

responsabile dei siti internet dei terzi.  

PRIVACY POLICY 

Privacy Policy redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679  – GDPR. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è RUFFOLI SRL, con sede legale in Via della Pace, 9 

53100 Siena (SI)– P.Iva/Codice Fiscale 00827420522 CONTATTI:  info@ruffolisrl.it  

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI 

Durante la navigazione il Sito, www.ruffoli.it   potrà, quindi, acquisire le seguenti informazioni: 

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. In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, 

il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è 

stato effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, l’orario 

d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al 

sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Dato personale ed identificativo 

Si tratta di tutti quei dati personali forniti dal visitatore attraverso il sito, ad esempio, registrandosi e/o 

accedendo ad una area riservata e/o ad un servizio, scrivendo ad un indirizzo di posta elettronica di 

RUFFOLI SRL per richiedere informazioni oppure telefonando al numero telefonico all’interno del sito. 

Log di sistema e Manutenzione 

http://www.ruffolisrl.it/index.php
mailto:info@ruffolisrl.it
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Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati 

potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere 

anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 

 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (art. 6 Regolamento UE 2016/679) 

I dati di natura personale forniti saranno trattati come di seguito riportato: 

 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA 

a) navigazione sul presente sito internet Legittimo interesse (base giuridica del 

trattamento: art. 6 paragrafo 1 lett. f)) 

b) eventuale richiesta di contatto, con 

invio di informazioni da Lei richieste di 

cui al link 

http://www.ruffolisrl.it/it/contatti/cont

atti-8.htmL 

 

Legittimo interesse (base giuridica del 

trattamento: art. 6 paragrafo 1 lett. f)) 

c) difesa in giudizio. 

I Dati Personali dell’Utente possono essere 

utilizzati per la difesa da parte del Titolare in 

giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua 

eventuale instaurazione, da abusi 

nell'utilizzo della stessa o dei servizi 

connessi da parte dell’Utente. 

Legittimo interesse (base giuridica del 

trattamento: art. 6 paragrafo 1 lett. f)) 

 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI (artt. 28 - 29 Regolamento UE 2016/679) 

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in 

qualità di responsabili e/o in qualità di incaricati del trattamento che agiscono sotto l’autorità del 

Titolare e del Responsabile, per le finalità sopra elencate (par. 3).  

http://www.ruffolisrl.it/index.php
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Precisamente, i dati potranno essere comunicati a soggetti per l’esecuzione delle seguenti attività: 

Manutenzione e sviluppo della rete e infrastruttura informatica - Consulenza - Elaborazioni e 

adempimenti: amministrativi, contabili e fiscali – Legale –gestione siti internet; - autorità competenti 

per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.  

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei 

dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei 

Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo 

a info@ruffolisrl.it  o presso la sede legale di RUFFOLI SRL. 

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E 

GARANZIE  

I dati   I dati forniti non saranno diffusi. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire 

la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lettera e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali 

raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.  

La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del trattamento: 

a) navigazione sul presente sito web (si veda, la cookies policy www.ruffolisrl.it/cookies_policy.php); 

b) per una richiesta di contatto (massimo 12 mesi); 

c) difesa in giudizio (tempo necessario per il procedimento giuridico da attivare). 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali. Il 

conferimento dei dati è facoltativo o necessario a seconda della specifica finalità per la quale il dato 

viene trattato.  

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

http://www.ruffolisrl.it/index.php
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Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento 

UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del Trattamento. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di 

chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli 

stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al 

trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla 

portabilità dei suoi dati.  Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il 

trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 

lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali ai sensi di quanto disposto dall’art.77. 

http://www.ruffolisrl.it/index.php

