
-Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
UE 2016/679  per gli utenti del sito web www.dosimetrysistem.com

Perché Vi forniamo queste informazioni?

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”) i contenuti presenti nell’
informativa descrivono le modalità di trattamento dei dati personali che il sito
www.dosimetrysistem.com acquisisce durante la navigazione ovvero sono conferiti
direttamente dall’Utente. Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi
online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a
risorse esterne al dominio di www.dosimetrysistem.com.

Chi è il Titolare del Trattamento?

Il Titolare del trattamento è Dosimetry System srl, con sede legale in Fiumicino (Roma) alla via
Passo Buole, 46/O,  (in seguito “Titolare”).

Il trattamento dei dati personali avviene internamente alla struttura d’impresa del Titolare.

L’Utente che fornisce i propri dati personali può contattare il Titolare, per l’esercizio dei suoi
diritti, all’indirizzo presente nella sezione contatti del sito.

Il Titolare è tenuto a rispondere alle richieste dell’Utente senza ingiustificato ritardo e/o al più
tardi entro un mese.

Qual è la base giuridica del trattamento?

Appare opportuno spiegare con parole chiare e semplici cosa si intenda per “base giuridica”.

Il dato personale non può essere utilizzato da chiunque se non dal legittimo proprietario.

Tuttavia vi sono dei casi nei quali l’ordinamento consente il trattamento da parte di ulteriori
soggetti, come per esempio, quando l’Utente/navigatore decide di richiedere informazioni sul
nostro sito e ci contatta attraverso l’apposita sezione inserendo i Suoi dati. Tali dati saranno
successivamente impiegati per adempiere alla Sua specifica richiesta.

L’Utente, previa lettura dell’informativa, è libero di conferire o meno i dati personali richiesti
nei moduli presenti. Tali dati sono necessari per l’erogazione del servizio richiesto per cui,
qualora i dati non fossero conferiti, il servizio richiesto non potrà essere erogato e non si potrà
usufruire delle relative opportunità.

La base giuridica (o le basi giuridiche, come ai sensi dell’art. 6 del Reg. Eu 679/2016) è
dunque il motivo che l’ordinamento prevede come l’elemento la cui sussistenza fornisce
legittimazione al trattamento dei dati personali.

Nel caso di specie il Titolare processa i dati personali relativi all’Utente qualora sussista una
delle seguenti condizioni:

● L’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specificate;

http://www.dosimetrysistem.com
http://www.dosimetrysistem.com
http://www.dosimetrysistem.com


● Il trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare è
soggetto;

● Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di
terzi.

L’Utente può comunque chiedere al Titolare di esplicitare la concreta base giuridica di ciascun
trattamento secondo le modalità di contatto predette.

Quali dati sono trattati e con quali modalità?

I dati che raccogliamo sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità indicate nella presente
informativa perseguendo logiche e metodi volti a garantire la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità delle informazioni comunicate dagli utenti.

I dati dell’Utente sono raccolti per permettere al sito di fornire i propri servizi oltre che per le
seguenti finalità:

● Contattare l’Utente;
● gestire ed inviare messaggi agli indirizzi e-mail;
● statistica.

Le tipologie di dati personali utilizzati per le suddette finalità sono:

▪ 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, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Questi dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati dei log del webserver potrebbero essere utilizzati, nei casi previsti dalla legge, per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
I sistemi ospitanti il sito sono protetti da un sistema di firewalling e sono replicati per
garantire la corretta conservazione e disponibilità.
 

▪ Dati forniti volontariamente dall’Utente



L’invio facoltativo, esplicito e volontario dell’indirizzo di posta elettronica 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.

Nessun dato inviato agli indirizzi di posta elettronica o inviato tramite i moduli viene salvato
sui server in cui risiede il sito web. Tali dati sono conservati presso server nella disponibilità
di Dosimetry System srl, ubicati su territorio italiano, presso datacenter aziendale e presso
datacenter esterno. Specifiche informative di sintesi verranno eventualmente e
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari
servizi a richiesta e nei relativi campi di raccolta del dato stesso.

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

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 l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (art. 18
del Regolamento) utilizzando i contatti come già precedentemente forniti.

Ai sensi del medesimo articolo si ha diritto a 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 sulla base dei diritti che saranno illustrati di
seguito.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali degli Utenti

● Moduli di contatto

L’Utente compilando con i propri dati i moduli presenti nel sito acconsente al loro utilizzo per
rispondere alle richieste di informazioni. Ovvero, flaggando la casella specifica o inviando,
presta il consenso al trattamento dei dati immessi per adempiere alla relativa richiesta.

I dati possono essere trasferiti fuori dall’UE?

Nel caso in cui i dati personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, per finalità di
carattere tecnico operativo e per garantire un’elevata continuità del servizio, il Titolare
garantisce che il trasferimento sarà effettuato assicurando il non pregiudizio del livello di
protezione delle persone fisiche garantito dalla normativa vigente e in particolare dal
Regolamento UE 2016/679 non sia pregiudicato.

A chi sono comunicati i dati?

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari opportunamente
nominati che tratteranno i dati in qualità di responsabili per il trattamento e/o in qualità di
incaricati.

Il Titolare del trattamento non comunica a terzi nessuna delle informazioni degli interessati
senza il loro consenso, salvo ove richiesto dalla legge. È in ogni caso esclusa la diffusione dei
dati personali trattati. L’elenco completo dei responsabili del trattamento, dei contitolari e



degli incaricati al trattamento dei dati personali può essere richiesto inviando apposita
richiesta tramite i recapiti presenti nella sezione Contatti del sito.

Quali sono i diritti dell’Utente del sito?

L’Utente che abbia conferito i dati, in virtù del principio alla trasparenza, ha il diritto di:

a) Ottenere la revoca del consenso prestato;
b) ottenere, dal Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo

riguardano;
c) ottenere la comunicazione dei dati in forma chiara ed intellegibile;
d) ottenere l’indicazione :

I. dell’origine dei dati personali;
II. delle finalità e delle modalità del trattamento;
III. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di mezzi

elettronici;
IV. dell’identità del Titolare, del/i responsabile/i del trattamento e/o incaricati;
V. del/i soggetto/i al quale i dati possono essere comunicati e/o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabile o incaricato.

e) Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e/o l’integrazione, qualora vi sia
interesse, dei dati forniti;

f) Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

g) Ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettifica e cancellazione
del dato, come già definite nei punti precedenti, siano state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.

h) Ottenere la limitazione del trattamento dei dati forniti;
i) Proporre reclamo all’ Autorità di Controllo nazionale.

Il termine per la risposta all’Utente è, per tutti i diritti esercitabili, di 1 (uno) mese estendibile
fino a 3 (tre) mesi in casi di particolare complessità. Il Titolare è comunque tenuto a fornire un
riscontro all’Utente, per iscritto, entro 1 (uno) mese, anche in caso di diniego, in maniera
concisa, trasparente e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

L’esercizio dei diritti può comportare l’onere di un contributo spese a carico dell’Utente
correlato alle difficoltà, per il Titolare, di dar seguito alle richieste in relazione alle risorse a
disposizione.

Tali diritti possono essere limitati da una norma o un regolamento, comunitario o nazionale,
quando dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto.



Integrazioni, aggiornamenti e modifiche all’attuale informativa

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare
periodicamente la presente Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai
provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati personali nella sua qualità di
Autorità di Controllo.

Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati. Invitiamo
gli utenti a prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare l’Informativa
aggiornata e decidere se continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti.
La suddetta informativa si applica ai dati raccolti attraverso il sito web
www.dosimetrysistem.comdi proprietà di Dosimetry System SRL nella sua qualità di Titolare
del Trattamento.

ultimo aggiornamento 20.12.2021
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