
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del REG. UE 2016/679 

Gentilissima/o, 
 
per ottemperare agli obblighi di cui al REG.UE2016/679, La invitiamo a prendere visione della              
informativa ai sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679. 
 
1. Titolare del Trattamento dei Dati  
SudEst Europe S.r.l., sudest@sudest.it 
 
2. Responsabili del Trattamento dei Dati  
I Responsabili dei dati sono tutte le persone fisiche o giuridiche che hanno accesso ai tuoi Dati e                  
che, per necessità o per scelta, sono autorizzate a manipolarli.  
Il sito Arber è poggiato su un Host Provider. Questo significa che i tuoi Dati sono memorizzati su                  
computer a cui non abbiamo accesso diretto (o ne abbiamo un accesso parziale). Alcuni Dati               
vengono inoltre memorizzati su server di aziende terze, i cui server potrebbero anche essere al di                
fuori dell’Unione Europea. Per tutte queste ragioni i responsabili dei Dati sono più di uno e sono di                  
seguito elencati:  

● SudEst Europe S.r.l., sudest@sudest.it 
 
3. Finalità del Trattamento dei Dati raccolti  
I Dati dell’Utente sono raccolti quasi esclusivamente per consentire al Sito di fornire i propri               
servizi. Vengono inoltre raccolti per le seguenti finalità:  

● contattare l'Utente, 
● gestione indirizzi e invio di messaggi email, 
● gestione delle statistiche.  

Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di               
questo documento.  
 
3.1 Modi in cui vengono trattati i Dati Personali  
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità e utilizzando i seguenti servizi.  
 
3.1.1 MAILING LIST O NEWSLETTER  
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene             
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email              
contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questo Sito.            
L’indirizzo email dell’Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della             
registrazione al Sito o dopo aver effettuato un acquisto.  



Dati personali raccolti: Email, Cognome, Nome.  
 
3.1.2 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, Cognome, Nome azienda, Città, Indirizzo, Cap, Telefono, Fax,            
Email.  
 
3.2 Gestione Indirizzi e invio Mail  
Questi servizi consentono di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di               
qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l'Utente.  
Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all'ora di              
visualizzazione dei messaggi da parte dell'Utente, così come all'interazione dell'Utente con essi,            
come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi.  
 
3.3. Dati memorizzati per fini statistici  
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.  
 
3.3.1 Google Analytics (Google INC.)  
Google Analytics 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 questo Sito, compilare report               
e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.  
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del             
proprio network pubblicitario.  
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da Google          
il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics  
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.  
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out  
 
4. Destinatari dei Dati personali raccolti  
I Dati Personali rilasciati a questo Sito web non vengono condivisi con nessuno per nessun motivo.  
 
5. Modalità, luogo e periodo del trattamento dei Dati raccolti  
 
5.1 Modalità di trattamento  
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le 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 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 incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito             
(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) oppure         



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.  
 
5.2 Luogo  
I Dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare. In particolare i dati del database e gli                  
indirizzi email sono memorizzati presso il datacenter del web Hosting. Il web hosting, che è               
Responsabile del trattamento dei dati, elaborando i dati per conto del Titolare, si trova nello Spazio                
Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee. Per ulteriori informazioni, è             
possibile contattare il Titolare.  
 
5.3 Tempi  
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall'Utente o               
richiesto dalle finalità descritte in questo documento. Tuttavia l'Utente può richiedere l'interruzione            
del Trattamento o la cancellazione dei Dati in ogni momento sia in maniera autonoma sia facendone                
richiesta al Titolare.  
 
6. Accesso ai tuoi Dati personali  
Se ti sei registrato sul Sito, hai il diritto di richiedere una copia di tuoi Dati. Puoi altresì richiederne                   
la modifica, l'integrazione o la rimozione. In caso di rimozione i Dati potrebbero rimanere in               
vecchie copie di backup fino a 30 giorni dalla data di eliminazione.  
 
7. Reclamo presso l'Autorità di controllo  
Se ritieni che il comportamento del Sito con i tuoi Dati Personali sia in qualche modo lesivo dei tuoi                   
interessi o dei tuoi diritti e se non trovi un accordo con il Titolare per la gestione                 
dell'incomprensione, hai il diritto di rivolgerti all'Autorità competente per verificare il           
comportamento del Sito. L’Autorità italiana competente è il Garante per la Privacy.  
 

 


