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Informativa Privacy 
 
Premessa 
Guastamacchia utilizza il presente sito per promuovere i propri servizi nel settore della progettazione e realizzazione 
di opere ed infrastrutture dell’edilizia prevalentemente pubblica.  Tali servizi sono diretti ad una utenza professionale 
in ambito Business-To-Business. Il sito web non raccoglie dati di alcun tipo se non quelli necessari alla navigazione ed 
alle statistiche di utilizzo. Tuttavia, essendo sempre possibile la fruizione del sito da parte di soggetti Interessati, a norma 
di legge, fornisce di seguito la relativa Informativa Privacy. 
Guastamacchia informa i propri partner commerciali di essere azienda compliant al Regolamento UE n. 679/2016, e di 
utilizzare gli attuali standard nel campo delle misure di sicurezza per tutelare i diritti degli Interessati-Clienti. 
 
Titolare del Trattamento dei Dati 
Il Titolare del trattamento è Guastamacchia S.p.A., Via P. Ravanas, 2 - 70037 Ruvo di Puglia (Ba) - tel. 080.3611722 
- Fax 080.3612281; email del Titolare: info@guastamacchiaspa.com 
 
Finalità del Trattamento 
Il sito si rivolge principalmente ad una utenza di tipo commerciale nell’ambito di un rapporto Business-to-Business per 
rendere evidenti i nostri servizi. 
Non sono previste ulteriori finalità se non quella di generare un contatto di natura commerciale tra il Titolare e l’utente 
che acconsente al trattamento per la suddetta finalità. 
 
Base Giuridica del Trattamento 
Il Trattamento avviene per creare le condizioni di un rapporto pre-contrattuale tra Guastamacchia ed i suoi Clienti / 
Interessati ovvero per raccogliere eventuali richieste volontarie da parte di utenti privati. I dati sono trattati in 
conformità di quanto disposto all’art. 5 del Regolamento UE 679/2016.  
 
I dati personali raccolti attraverso il Sito saranno trattati sia manualmente, sia per mezzo di strumenti informatici per le 
seguenti finalità: 

 attività informativa relativa ai servizi e forniture della Guastamacchia S.p.A. 

 invio di newsletter, qualora tu acconsenta preventivamente a tale specifico trattamento. Le newsletter hanno 
finalità promozionale ed informativa in relazione alle attività della Società; 

 creazione e mantenimento del profilo utente per l'accesso all'area riservata del sito internet; 

 interazione tra te e la Guastamacchia all'interno degli spazi comuni del Sito nell'ambito dell'area di accesso 
riservata agli utenti registrati; 

 valutazione statistica dell'utilizzo del Sito in forma anonima e aggregata; 

 manutenzione, sicurezza ed integrità del Sito. 

L’eventuale rifiuto da parte Sua di conferire i Dati può comportare l’impossibilità di adempiere alle attività ed alle finalità 
sopra indicate, con la conseguenza che la Società non potrà assolvere i propri compiti nei suoi confronti.  
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Tipologia di Dati e Dettagli sul trattamento 
Il Sito può raccogliere le seguenti tipologie di Dati: 
- 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 della visita; 
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 
- eventualmente numero di click. 
 
 
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. 
I dati di navigazione vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento; vengono perciò cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.  
 
Dati statistici 
Il Sito Web raccoglie in modo automatico e / o tramite terze parti Dati statistici di utilizzo del sito, debitamente 
anonimizzati tramite cookie di tipo Google Analytics. Google Analytics è un servizio di analisi statistica fornito da 
Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del Sito 
Web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati 
Personali, anche in forma anonima, per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. 
Il luogo del trattamento dei dati statistici sono gli Stati Uniti, in forza della convenzione internazionale denominata 
“Privacy Shield”. 
L’informativa per il trattamento dati effettuato da Google è disponibile al seguente link Privacy Policy.  
E’ possibile revocare il consenso al trattamento di analisi statistica fornito da Google al link Opt Out 
 
Dati forniti volontariamente dall’utente – contattare l’interessato  
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito per la trasmissione di 
CV o per l’invio di richieste di qualsivoglia natura comporta l’acquisizione dell’indirizzo dei dati trasmessi secondo le 
finalità innanzi descritte.  
 
Contattare l’interessato 
L’Interessato, compilando con i propri Dati il modulo di contatto acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste 
di informazioni e per iscriversi alla newsletter. Dati raccolti: nome, cognome, email, telefono, azienda.  
 
Interazione con social network e piattaforme esterne 
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne (Facebook) 
direttamente dalle pagine di questo Sito. 
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy 
dell’Interessato relative al social network.  
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Interessati 
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
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Si suggerisce, pertanto, di visionare le Privacy Policy di Facebook inc.  
 
IP LOG Access 
Il sito esegue il tracciamento di Log IP ai soli fini della sicurezza ed integrità del Sito. I Dati sono registrati 
automaticamente conformemente alla normativa vigente al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito o recare 
danno ad altri Utenti. Tali dati non vengono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente. Dati raccolti: 
indirizzo IP; orario di collegamento.  
 
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo Sito e 
garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.  
 
Destinatari del Trattamento 
I dati raccolti dal sito sono digitalmente archiviati presso il fornitore di hosting sul cui spazio è raggiungibile il sito. 
I dati raccolti dal servizio di analisi statistica anonima di utilizzo del sito, fornito da Google Inc., sono trasferiti negli 
Stati Uniti d’America in forza di convenzione internazionale denominata “Privacy Shield”. Google Inc. è 
“Responsabile” del relativo trattamento in conformità a quanto previsto dal citato art. 28. 
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione della attività 
della Società, quali fornitori di servizi di natura fiscale, legale, tecnico-informatica. Il Titolare trasferisce i dati degli 
Interessati esclusivamente a soggetti nominati Responsabili del Trattamento in forza di atto giuridico ai sensi dell’art. 
28 Regolamento.  
Il Titolare non effettua attività di profilazione degli Interessati e non sono operativi procedimenti decisionali 
automatizzati. 

 
Durata del Trattamento 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 
Pertanto: 
 I Dati Personali raccolti per finalità tecniche di navigazione sul sito saranno trattenuti per un minimo di 12 mesi 

e comunque sino al soddisfacimento per periodi più lunghi in ottemperanza ad obblighi di legge o per ordine di 
un’autorità. 

 I Dati Personali anonimi e aggregati di natura statistica raccolti per mezzo di Google Analytics saranno conservati 
per il periodo minimo di previsto da Google Inc. di 14 mesi. 

 I Dati Personali raccolti per scopi collegati alla generazione del contatto finalizzato alla esecuzione delle attività di 
natura pre-contrattuale tra il Titolare ed il Cliente / Interessato saranno trattati e conservati per 90 giorni dalla 
data di compilazione del form di richiesta contatto in caso non si addivenga alla conclusione del relativo contratto, 
salvo revoca anteriore del consenso da parte dello stesso Interessato. 

 I Dati Personali saranno, invece, trattati e conservati sino a quando sia completata l’esecuzione del contratto tra 
le parti, nel caso di prosecuzione del rapporto contrattuale dalla fase pre-contrattuale a quella contrattuale vera e 
propria. 

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine i diritti 
di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 
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Diritti degli Interessati-Persone Fisiche 
Gli Interessati possono esercitare i diritti garantiti dal Regolamento. 
In particolare, gli Interessati-persone fisiche hanno il diritto di: 
 revocare il consenso espresso in ogni momento. L’Interessato può revocare il consenso al trattamento dei 

propri Dati Personali precedentemente espresso. 

 opporsi al trattamento dei propri Dati Personali. L’Interessato può opporsi al trattamento dei propri Dati 
quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. 

 accedere ai propri Dati. L’Interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

 verificare e chiedere la rettificazione. L’Interessato può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 
l’aggiornamento o la correzione.  

 ottenere la limitazione del trattamento. L’Interessato può richiedere la limitazione del trattamento dei propri 
Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. L’Interessato può richiedere la cancellazione 
dei propri Dati dai database del Titolare. 

 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Interessato ha diritto di ricevere i propri Dati in 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne 
il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare.  

 proporre reclamo. L’Interessato può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati 
personali competente o agire in sede giudiziale. 

 
Esercizio dei diritti da parte degli Interessati 
Gli Interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le 
richieste non prevedono addebiti di costi alcuni nei confronti degli Interessati e vengono evase dal Titolare nel più 
breve tempo possibile, in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. 
 

Modalità di trattamento 
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera f) del Regolamento, Il Titolare valutata la quantità e la qualità dei dati trattati ed il 
contesto pratico ed organizzativo nel quale viene effettuato il trattamento, adotta le più opportune misure di sicurezza 
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.  
Il trattamento viene effettuato esclusivamente mediante strumenti informatici e/o telematici.  
Il titolare non effettua attività di profilazione degli Interessati e non sono operativi procedimenti decisionali 
automatizzati. 
 
Cookie Policy 
Questo Sito Web fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa dettagliata, l’Utente 
può consultare la Cookie Policy 
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