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In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali n. 679/2016, GDPR), il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere 
ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti.
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i visitatori/utenti del 
sito. Non si applica alle informazioni eventualmente raccolte tramite canali diversi dal presente sito web.
Lo scopo dell’informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e 
come le usa.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

High Technology Italia Srl, P.IVA 03692620044 è il titolare del trattamento dei dati personali che la riguardano, nella 
persona del suo Legale Rappresentante
La sede legale del Titolare del trattamento è in VIA ROMA, 37 - 12030 MARENE (CN).
I contatti del Titolare del trattamento presso lo stabilimento unico sono:
Telefono: 0172 495622
E-mail: info@ht-italia.com
PEC: htitalia@legalmail.info

I dati personali degli interessati sono raccolti e trattati da HIGH TECHNOLOGY ITALIA S.r.l.  in modo adeguato, 
pertinente, limitato relativamente alle finalità, in modo lecito, corretto e trasparente. 

2. DATI RACCOLTI E FINALITÀ

Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera 
automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte possono essere le seguenti:

• indirizzo internet protocol (IP);
• tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
• nome dell’internet service provider (ISP);
• data e orario di visita;
• pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
• nazione di provenienza;
• eventualmente il numero di click.

La raccolta di dati e informazioni avviene per le seguenti finalità:
• In forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il corretto  funzionamento del sito. Nessuna di 

queste informazioni è correlata alla persona fisica-Utente del sito, e non ne consentono in alcun modo 
l’identificazione (dal 25 maggio 2018 tali informazioni sono trattate in base ai legittimi interessi del titolare);

• A  fini di sicurezza  (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono 
eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, 
conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di 
recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per 
l’identificazione o la profilazione dell’utente, né incrociati con altri dati, né forniti a terzi, ma utilizzati solo a fini di 
tutela del sito e dei suoi utenti (dal 25 maggio 2018 tali informazioni sono trattate in base ai legittimi interessi del 
titolare);

• Comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali all’operatività del servizio, come ad 
esempio la gestione dei commenti sul sito, la richiesta di informazioni, la manutenzione del sito, la gestione della 
contabilità e dell’amministrazione.

Previo consenso degli interessati, HIGH TECHNOLOGY ITALIA S.r.l. potrà trattare i dati personali forniti per finalità 
commerciali e per compiere azioni di marketing diretto, quali l’invio di materiale informativo e di comunicazioni 
commerciali o per svolgere ricerche di mercato.
Le modalità del trattamento dei dati personali forniti attraverso il presente sito web prevedono l’utilizzo anche di 
strumenti manuali, informatici e telematici (compresi telefono, posta elettronica ed altri sistemi informatici e/o 
automatizzati di comunicazione) e sono tali da assicurarne la sicurezza, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza dei dati stessi.

3. TEMPI DI CONSERVAZIONE E COMUNICAZIONE A TERZI

I dati raccolti automaticamente dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra 
indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate.   In ogni caso i dati personali 
rilevati dal sito non saranno forniti a terzi, per nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte 
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.
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4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti 
approvano esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in 
relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per 
l’erogazione di un servizio.
A partire dal 25 maggio 2018 (data di entrata in vigore del GDPR), il presente sito tratta alcuni dei dati in base ai legittimi 
interessi del titolare del trattamento.

5. LUOGO DEL TRATTAMENTO

I dati raccolti automaticamente dal sito sono trattati presso il datacenter del Web Hosting. Il web hosting Aruba Business 
Srl con sede legale in Ferrara, Via Gulinelli 21/A.

6. COOKIE

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al 
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. 
Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale ancookie che vengono inviati da siti o da 
web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, 
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

Gli utenti possono scegliere se accettare o rifiutare i cookie. Tale scelta è possibile impostando o modificando i controlli 
del browser in modo da accettare o rifiutare i cookie. La procedura è differenziata in base al browser utilizzato dall'utente, 
per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la Guida del browser.
Per disabilitare i cookies dal browser, alleghiamo il link alle istruzioni per Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari e Opera.

https://ht-italia.com/ fa uso di:
6.1.  Cookies tecnici:
Sono utilizzati per permettere la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o per 
erogare un servizio espressamente richiesto dall’utente. Non sono utilizzati per altre finalità. Nella categoria dei cookies 
tecnici, la cui utilizzazione non richiede il consenso dell’utente, si distinguono:

• Cookies di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito Web (es.: per 
autenticarsi ed accedere alle aree riservate). L’uso questi cookies (che non sono memorizzati in modo persistente 
sul dispositivo dell’utente e sono automaticamente eliminati con la chiusura del browser) è strettamente limitato 
alla trasmissione d’identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per 
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.

• Cookies analytics: sono utilizzati soltanto per raccogliere informazioni in forma aggregata, sul numero di utenti che 
visitano il sito e come lo visitano

• Cookies di funzionalità: permettono all’utente di navigare in base a una serie di criteri selezionati (es.: lingua, 
prodotti o servizi acquistati) per migliorare il servizio reso all’utente.

I cookies tecnici utilizzati da info@ht-italia.com sono

Nome Finalità Dominio Categoria

Google Fonts Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di 
carattere gestito da Google Inc. che permette a questo sito 
web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie 
pagine. L’informativa completa è disponibile al link: 
www.google.it/policies/privacy

Google Cookie tecnici

Modulo
di contatto

L’Utente, compilando con i propri dati il modulo di contatto, 
acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di 
informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura 
indicata dall’intestazione del modulo.
Dati Personali raccolti: nome, e-mail, numero di telefono, 
compagnia e varie tipologie di dati. 

Google Cookie tecnici

OpenStreet
Map

OpenStreetMap è open data : questi ser vizi sono 
formalmente gestiti dalla OpenStreetMap Foundation 
(OSMF) per conto della comunità. L’informativa completa è 
disponibile al link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/
Privacy_Policy

openstreetmap.org Cookie tecnici

https://osmfoundation.org/
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
http://openstreetmap.org
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie
https://policies.google.com/technologies/managing?hl=it
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
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7. MISURE DI SICUREZZA

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 
impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene 
effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate 
alle finalità indicate. In particolare il software di gestione dei sito è costantemente aggiornato, e regolarmente scansionato 
al fine di verificare la presenza di virus e codici pericolosi.
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati 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).

 
8. DIRITTI DELL’UTENTE

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) , l’Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente 
normativa, esercitare i seguenti diritti:

• Opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale;

• Richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
• Conoscerne l’origine;
• Riceverne comunicazione intelligibile;
• Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• Richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per 
i quali sono stati raccolti;

• Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al 
titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico;

• Il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – link alla pagina del Garante);
• Nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.

Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai  legittimi interessi  sono comunque garantiti i diritti degli interessati al 
trattamento, in particolare il diritto di opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta al 
titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento segnala che il mancato conferimento dei dati personali necessari e quindi contrassegnati come 
obbligatori, potrebbe rendere impossibile l’esecuzione dell’eventuale contratto mentre il mancato conferimento dei dati 
contrassegnati come non obbligatori non ha conseguenze ai fini dell’esecuzione della richiesta.

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare i loro diritti nonché chiedere informazioni in 
merito al trattamento dei dati personali inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail info@ht-italia.com.

  
9. WEB MASTER

Il titolare del trattamento ha nominato la Bressi Studio di Stefano Bressi - Via Torino 36, 12045 Fossano (CN) come 

webmaster di https://ht-italia.com/ 
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