PRIVACY POLICY
Con la presente nota Delpho s.n.c., con sede in Via Vandalino, 66/E 10142 Torino (TO),
intende informare gli utenti visitatori del sito Web www.delpho.it della politica adottata in
materia di Protezione dei dati personali sottolineando il proprio impegno ed attenzione con
riferimento alla tutela della privacy dei visitatori del Sito.
INFORMAZIONI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 n. 679 Delpho S.n.c.
fornisce le seguenti informazioni.
1. Il Titolare e Responsabile del Trattamento
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Codice è la società Delpho s.n.c., con sede in
Via Vandalino, 66/E 10122 Torino (TO)
2. Tipi di dati trattati
– 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito solo su
richiesta degli organi di vigilanza preposti.
– 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 nella missiva.
3. Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta a Delpho s.n.c. o comunque indicati in contatti per sollecitare
l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
4. Parte riservata per i minorenni
Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni, senza previo consenso dei genitori o di chi ne fa
le veci, potrà inviare informazioni a questo sito Web, né tantomeno potrà fare acquisti o
perfezionare atti legali presso questo sito senza il suddetto consenso, a meno che ciò non sia
consentito dalle norme in vigore.
5. Modalità 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.
6. Collegamenti ad altri siti
La presente informativa è fornita solo per il Sito www.delpho.it e non anche per altri siti web
eventualmente collegati e consultabili dall’utente tramite link di collegamento.
Delpho s.n.c. non può essere ritenuta responsabile dei dati personali forniti dagli utenti a
soggetti esterni o a eventuali siti web collegati al presente Sito.
7. Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali 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
del medesimo articolo si ha 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 ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della
politica per la tutela della privacy adottata da Delpho s.n.c., la sua applicazione, l’accuratezza
dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail
all’indirizzo info@delpho.it

