
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

degli utenti che consultano il sito web di Edil Green Romagna S.r.l. 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

  

 

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 Edil Green 

Romagna S.r.l. accessibile per via telematica al seguente indirizzo: www.edilgreenromagna.it  

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite 

link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito, ma riferiti a risorse esterne al dominio di Edil 

Green Romagna S.r.l. 

 

Titolare del trattamento. 

A seguito della consultazione del sito di cui sopra possono essere trattati dati relativi a persone 

fisiche identificate o identificabili. 

Titolare del trattamento è la persona giuridica Edil Green Romagna S.r.l. con sede legale in Ravenna 

(RA) Via Della Lirica n. 35 (C.F. e P. IVA: 02421580396) iscritta al Registro delle imprese di 

Ravenna (n. REA: RA-200416). 

 

 

Responsabile della Protezione dei Dati. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Nicola Ravaglia (C.F. 

RVGNCL79E25E730S), commercialista della Società iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Ravenna al n. 445/A, con Studio in Alfonsine (RA) Via Mazzini n. 2 (Tel.: 

0544-864127; Fax 0544-1930140; E-mail: info@soluzionepaghe.net; P.e.c.: 

info@pec.studioravaglia.net). 

 

Finalità del trattamento. 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati da Edil Green Romagna S.r.l. per 

consentire all'applicazione di fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità: Statistica, 

Commento dei contenuti e Interazione con social network e piattaforme esterne. 

• l’Interazione con social network e piattaforme esterne. Questi servizi permettono di effettuare 

interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di 

questa Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono 

in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, 

anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi 

alle pagine in cui è installato. 

• Statistica. I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di 

monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento 

dell’Utente. 

Google Analytics (Google) è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). 

Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di 

questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 
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Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci 

del proprio network pubblicitario. 

Dati di navigazione     

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 

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 o i nomi a dominio dei computer e dei 

terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource 

Identifier/Locator) 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.); 

• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati 

immediatamente dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte 

dell'Autorità giudiziaria). 

 

Dati comunicati dall'utente 

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: 

Cookies, Dati di utilizzo, Nome e E-mail. Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in 

altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla 

raccolta dei Dati stessi. 

I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo 

automatico durante l'uso di questa Applicazione. 

L’eventuale utilizzo di Cookies - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa 

Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente 

precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità 

strettamente legate all'erogazione del servizio richiesto dall’Utente. 

Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a 

questa Applicazione di erogare i propri servizi. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante 

questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare 

da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri 

metodi di tracciamento. 

Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a 

quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di 

sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle 

sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di 

conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. 



 

 

Destinatari. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 

organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni 

casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di autorizzati coinvolti nell’organizzazione del sito 

(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero 

soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società 

informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento 

da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare 

del Trattamento. 

I dati connessi al servizio newsletter potranno essere diffusi ai nostri collaboratori, dipendenti, 

nell'ambito delle relative mansioni; agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di 

documentazione e/o materiale pubblicitario/promozionale; a tutte quelle persone fisiche e/o 

giuridiche, pubbliche e/o private (quali ad esempio aziende esterne, studi di consulenza etc.), quando 

la comunicazione risulti necessaria o funzionale per l’invio di comunicazioni promozionali e/o 

pubblicitarie tramite sms e/o tramite posta elettronica in relazione alle finalità sopra illustrate. In caso 

di necessità, i dati connessi al servizio newsletter possono essere trattati dal personale della società 

che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito web presso la sede della società medesima. 

 

Diritti degli interessati. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Edil Green Romagna S.r.l., nei casi previsti, 

l'accesso ai 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 è 

presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso Edil Green Romagna S.r.l. 

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 al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


