
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito web di Diessegrange S.r.l. a Socio Unico in Liquidazione 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

 

Questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i 

servizi web all’indirizzo www.grangesises.com, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 

679/2016  

L'informativa non riguarda altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 

eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio grangesises.com. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati è Diessegrange S.r.l. in Liquidazione con sede a Torino, Corso Re 

Umberto, 56, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE, nella persona del suo Legale 

Rappresentante, i cui dati di contatto sono: Rubatto Marco, Indirizzo mail: info@grangesises.it, PEC: 

diessegrangesrl@open.legalmail.it. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

In caso di segnalazioni il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) può essere contattato via e-

mail: info@grangesises.it o scrivendo all'indirizzo postale di Diessegrange S.r.l. in Liquidazione. 

 

MODALITÀ DELTRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali degli utenti, ovvero delle persone fisiche identificate o identificabili 

che accedono ai siti (in qualità di "interessati") corrisponde a quello definito all'art. 4 del Codice e 

all'art. 4 del GDPR ed è effettuato da soggetti incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 11 del Codice 

e debitamente istruiti e autorizzati in tal senso in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del GDPR, 

per mezzo di strumenti automatizzati e informatici. 

Diessegrange adotta specifiche misure di sicurezza adeguate al rischio di varia probabilità e gravità 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti 

ed accessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e 

l'integrità dei dati personali raccolti e trattati. 

 

TIPOLOGIA DEI DATI 

Dati di navigazione 

Le informazioni acquisite dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito non sono raccolte 

per essere associate a persone identificate, ma per loro stessa natura potrebbero, attraverso 

apposite elaborazioni, permettere di identificare gli utenti (es. indirizzi IP o i nomi a dominio dei 

http://www.grangesises.com/
mailto:info@grangesises.it


computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 

Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, ecc. ed altri parametri relativi al 

sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente che si collega). Questi dati vengono utilizzati 

al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 

funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. 

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, applicando le opportune misure di sicurezza per 

prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati stessi hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 

l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi dell'art. 7 del 

Codice. Gli interessati hanno inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in tutto o in parte, per 

motivi legittimi al loro trattamento, ma anche il diritto di limitazione e di portabilità dei dati nonché di 

proporre reclamo all'Autorità di Controllo in conformità agli artt. da 15 a 22 del GDPR . Per qualunque 

informazione in merito al trattamento dei dati, nonché per l'esercizio dei diritti sopraelencati, l'utente 

può contattare il Titolare o il Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto   sopraindicati. 

I dati personali sono conservati fino alla richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.  

 

UTILIZZO DEI COOKIE 

I cookie sono piccoli file di testo che il server web deposita sul dispositivo con cui l'utente naviga, 

senza identificarlo. Un cookie non può leggere dati personali salvati sul disco fisso o file di cookie 

creati da altri siti, poiché le sole informazioni che può contenere sono quelle fornite dall'utente stesso. 

Sul sito di Diessegrange non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere 

personale, né vengono utilizzati cosiddetti cookie per il tracciamento degli utenti. 

L'uso di cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 

dell'utente) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri 

casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

L'utilizzo di tali cookie di sessione in questo sito viene fatto in modo da evitare il ricorso ad altre 



tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli 

utenti, non consentendo l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 

Qualora si condividano contenuti sui social network (es. Facebook, Twitter, Google Plus,…), si 

accede direttamente ai loro siti, che possono naturalmente impostare a loro volta i propri cookie. 

La navigazione comporta l’accettazione delle condizioni d’uso, comprese le funzionalità legate ai 

cookie che possono essere disabilitati utilizzando le opzioni specifiche presenti nei vari tipi di 

browser. Salvo quanto sopra indicato, questo sito web non fa uso di altri cookie per la trasmissione 

di informazioni di carattere personale e non utilizza altri sistemi per il tracciamento degli utenti. 

 

MODIFICHE ALL’ INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Questo documento è aggiornato a maggio 2018. Diessegrange S.r.l. in Liquidazione si riserva il 

diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l'utente si impegna a visitare 

periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche apportate. 


