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Informativa sulla Privacy 

 
 

Nella presente pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si 
tratta dell’informativa resa ai densi del D.Lgs n° 196/2006 e smi regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Codice in 
materia di protezione dei dati personali - a coloro che interagiscono con i 
servizi web dell’azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 
http://www.aisa-ascensori.it 
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link. Visitando il sito web sopra 
indicato si accettano implicitamente le prassi descritte nella presente 
Informativa sulla Privacy.  
 
 
Il titolare del trattamento 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi 
a persone identificate o identificabili. Il Titolare del trattamento è la società 
AISA srl, P. I.V.A. 10611261008, con sede in Via Pellaro, 52/54 – 00178 
Roma, Italy, indirizzo e-mail: aisaroma@gmail.com 
I dati potranno venire a conoscenza dei responsabili o incaricati del 
trattamento nominati dall’AISA srl nell’ambito delle rispettive funzioni e in 
conformità alle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento delle 
specifiche finalità indicate nella presente informativa. Al Titolare competono le 
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati ed agli 
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 
 
 
Luogo e finalità di trattamento dei dati 
I dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, salvo quanto 
altrimenti specificato nel resto del documento. Nessun dato derivante dal 
servizio web viene comunicato o diffuso a terzi senza il consenso del diretto 
interessato. 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano le richieste vengono gestiti al 
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati 
a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o 
sia strettamente necessaria per l'adempimento delle richieste.  
L'utilizzazione dei dati personali per l'eventuale invio di materiale pubblicitario, 
informazioni commerciali, vendita di prodotti o servizi da parte della società 
potrà avvenire solo previo rilascio del consenso da parte del mittente.  
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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, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i 
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e 
vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 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, di posta elettronica agli indirizzi 
indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del 
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri 
dati personali inseriti nella missiva. I trattamenti saranno effettuati sia 
manualmente sia con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e 
comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste d.lgs. 196/03 e 
smi e  regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e 
smi per quanto riguarda: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
 
 
Facoltatività del conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i 
dati personali riportati nei moduli di richiesta per sollecitare l’invio di 
informazioni e/o prestazioni. Il loro mancato conferimento può comportare 
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.  
 
 
Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 
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l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ed il blocco. Si ha il 
diritto inoltre di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste verranno rivolte al 
titolare del trattamento. La presente costituisce la Privacy Policy di questo sito 
che sarà soggetta ad aggiornamento periodico.             
 
Roma, 24.09.2020 

L'Amministratore Unico 
Ing. Pasquale Guarna 
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