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Gentile / Egregio 
 
in ottemperanza all’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), Alfrus srl desidera fornire le seguenti 
informazioni relativamente al trattamento dei dati personali degli utenti visitatori del proprio sito web. 
 
Titolare del trattamento. Alfus srl, in persona del legale rappresentate pro tempore, sede legale in Modugno (BA), via 
Degli Oleandri n. 25, e-mail privacy@alfrus.it, PEC privacy.alfrus@pec.it 
 
Tipologia di dati trattati. Il Titolare del trattamento non raccoglie i dati di navigazione degli utenti. Non sono trattati dati a 
fini statistici né sono attivi cookie di profilazione, vengono utilizzati esclusivamente cookie tecnici. 
 
Finalità e base giuridica. La finalità del trattamento temporaneo di taluni dati si fonda sul legittimo interesse del titolare 

del sito (art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR), che ne garantisce la fruibilità da parte dell’utente e la sicurezza della 

navigazione. Qualora non si procedesse a questo limitato trattamento, non sarebbe possibile fornire il servizio al visitatore. 

Non vengono utilizzati cookie di profilazione, sono attivi esclusivamente cookie tecnici. Il trattamento dei cookie tecnici 

avviene sulla base delle Linee guida del Garante del 10 giugno 2021 (le quali, comunque, comprendono gli eventuali 

cookies analitici tra quelli tecnici purché presentino determinate caratteristiche). 

 

Modalità del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato esclusivamente per il tramite di mezzi 

informatici. Qualora il trattamento dei dati personali sia effettuato da parte di soggetti esterni ad Alfrus srl, questi sono 

nominati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR (esempio: gestore sito web). Il trattamento dei 

Suoi dati personali avviene nel rispetto dei principi espressi nel Reg. UE n. 2016/679 e previa adozione di adeguate misure 

di sicurezza (firewall, applicativo modsecurity, predisposizione di backup quotidiano su server dedicati e di secondo backup 

mensile operato dall’Ufficio IT). Non vengono attuati processi decisionali automatizzati. 

 

Comunicazione dei dati. I Suoi dati di navigazione non vengono comunicati a terzi. Non sono attivi cookies di profilazione 

né cookie di terze parti. In nessun caso i Suoi dati personali sono soggetti a diffusione. Non è previsto un trasferimento 

all’estero dei dati: il sito internet è ospitato su host italiano (HostingPerTe, datacenter della società ITNet ubicato a Roma). 

 

Diritti dell’interessato. Ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’esibizione e la copia dei Suoi dati personali (diritto 

di accesso), la loro correzione ed integrazione (diritto di rettifica), la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 

e l’opposizione allo stesso. Può ricevere i Suoi dati personali e trasmetterli ad altro Titolare oppure ottenere la trasmissione 

diretta da Alfrus srl (cd. portabilità). Limitatamente ai trattamenti che si fondano su questa base giuridica, può revocare il 

consenso prestato in qualsiasi momento. L’esercizio dei Suoi diritti può essere limitato solo nelle ipotesi previste dal GDPR 

e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs n. 196/2003). 

Per l’esercizio dei Suoi diritti può inviare una raccomandata o una PEC utilizzando i dati di contatto sopra indicati. 

Ha diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali proponendo reclamo per lamentare violazioni delle 

norme poste a tutela dei dati personali. 

 

Periodo di conservazione dei dati. I dati di navigazione non sono conservati. I cookie possono essere disattivati dal 

browser dell’utente. 

http://www.alfrus.it/

