
Privacy policy 

PREMESSA 

Di seguito si specificano le modalità di gestione del sito www.ediltecnicavm.com, di 
esclusiva proprietà della Ediltecnica VM Srl, con sede in  Roma (RM), Via Di Vigna 
Mangani 59/60, CAP 00158, P.IVA N° 11198031004, in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano. 

Informativa resa ai sensi dell’art 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali – a coloro che interagiscono con i servizi web presenti su 
www.ediltecnicavm.com, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo (Url) 
suindicato, corrispondente alla Home Page iniziale del sito ufficiale. 

L’informativa è resa solo per il sito www.ediltecnicavm.com e non anche per gli altri 
eventuali siti web esterni ad esso eventualmente consultati dall’utente tramite i links 
presenti sulle pagine di www.ediltecnicavm.com, e/o sue relative sezioni e sottosezioni. 

La presente in conformità della Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee 
riguardo alla protezione dei dati personali, istituite secondo l’art 29 della direttiva n. 
95746/CE, al fine di individuare i requisiti minimi per la raccolta dei dati personali on-line. 

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate o identificabili. 

Il titolare del trattamento dati è la Ediltecnica VM Srl, con sede in  Roma (RM), Via Di 
Vigna Mangani 59/60, CAP 00158, P.IVA N° 11198031004. 

  

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web del sito hanno luogo presso la sede della Ediltecnica 
VM Srl e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 
(newsletter, richiesta preventivi, contatti e simili) sono utilizzati al solo fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal 
fine necessario. 

  

TIPOLOGIE DEI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software proposte 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 Internet. Si tratta di informazioni che 
sono raccolte per essere associate a interessi identificati, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere 
di identificare gli utenti. 



I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del sito. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario, dell’indirizzo di posta elettronica diretto agli 
accounts di posta elettronica presenti su www.ediltecnicavm.com comporta successiva 
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché 
degli altri dati personali inseriti nella comunicazione e/o nei forms. 

  

COOKIES 

L’uso dei c.d. cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione degli 
identificativi di sessione, evitando in tal modo il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli. 

 

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

L’utente è libero di fornire i propri dati personali, ma il mancato conferimento può 
comportare l’impossibilità per www.ediltecnicavm.com di dar seguito alle transazioni 
ovvero alle comunicazioni richieste. 

  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti informatici automatizzati per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Sono assunte specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali 
indicati. 

  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti che fornisco i propri dati, possono in qualunque momento ottenere conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi e verificarne l’esattezza. 

Possono chiederne la cancellazione, la trasformazione, l’integrazione o l’aggiornamento ai 
sensi dell’art 7 d.lgs. 196/2003. 
	


