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In osservanza al Regolamento Generale sulla protezione dei Da6 (UE) 2016/679 siamo a fornire le dovute 
informazioni in ordine al traCamento dei da6 personali forni6. L’informa6va non è da considerarsi valida per 
altri si6 web eventualmente consultabili tramite links presen6 sui si6 internet o sul sito a dominio del 
6tolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei si6 internet dei terzi. Si traCa di 
un’informa6va che è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Generale sulla protezione dei da6 (UE) 
2016/679 – GDPR. L’informa6va si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per 
la protezione dei da6 personali, riunite nel Gruppo is6tuito dall’art. 29 della direSva n. 95/46/CE, hanno 
adoCato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisi6 minimi per la raccolta di da6 personali on-line, e 
in par6colare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i 6tolari del traCamento devono fornire 
agli uten6 quando ques6 si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento, 
nonché a quanto previsto dalla DireSva 2002/58/CE, come aggiornata dalla DireSva 2009/136/CE, in 
materia di Cookie. 
Dato personale (art. 4 GDPR): qualsiasi informazione riguardante una persona fisica iden6ficata o 
iden6ficabile («interessato»); si considera iden6ficabile la persona fisica che può essere iden6ficata, 
direCamente o indireCamente, con par6colare riferimento a un iden6fica6vo come il nome, un numero di 
iden6ficazione, da6 rela6vi all’ubicazione, un iden6fica6vo online o a uno o più elemen6 caraCeris6ci della 
sua iden6tà fisica, fisiologica, gene6ca, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30) 
Informa6ve specifiche 
Informa6ve specifiche potrebbero essere presentate nelle pagine del Sito in relazione a par6colari servizi o 
traCamen6 dei Da6 forni6. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO                                                                                                                           
Il “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli art. 4 e 24 del GDPR, è Aeraque Srl sito in Via 
Franco Barbieri, 24/b – Pinarolo Po (PV) ITALIA, nella persona del legale rappresentante. L’email di 
contaCo del 6tolare è:  aeraque@aeraque.com 

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I da6 personali saranno traCa6 nel rispeCo delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per 
le seguen6 finalità: navigazione sul presente sito internet. 
 
BASE GIURIDICA Il traCamento da6 ai sensi della finalità a) si basa sul legiSmo interesse ex ar6colo 
6, paragrafo 1, leCera f): (considerando 47) tenuto conto delle ragionevoli aspeCa6ve nutrite 
dall’interessato al momento e nell’ambito della raccolta dei da6 personali, quando l’interessato 
possa ragionevolmente aCendersi che abbia luogo un traCamento a tal fine 

3. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI 

A)   Da. di navigazione 
I sistemi informa6ci e le procedure sonware preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni da6 personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. 
Si traCa di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessa6 iden6fica6, ma che 
per loro stessa natura potrebbero, aCraverso elaborazioni ed associazioni con da6 detenu6 da terzi, 
permeCere di iden6ficare gli uten6. 
In questa categoria di da6 rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer u6lizza6 dagli 
uten6 che si conneCono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Iden6fier) delle 
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo u6lizzato nel soCoporre la richiesta al server, la 
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dimensione del file oCenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri rela6vi al sistema opera6vo e all’ambiente 
informa6co dell’utente. 
Ques6 da6 vengono, al più, u6lizza6 al solo fine di ricavare informazioni sta6s6che anonime sull’uso 
del Sito e per controllarne il correCo funzionamento. I da6 potrebbero essere u6lizza6 per 
l’accertamento di responsabilità in caso di ipote6ci rea6 informa6ci ai danni del sito. 

 
B) Cookies 
Il Sito fa uso di cookies tecnici, indispensabili per fornire alcuni servizi richies6 dall’utente, quali, ad 
esempio, cookies di sessione, cookies vol6 a riconoscere la lingua dell’utente che visualizza il sito, 
ecc. 
L’u6lizzo dei predeS cookies è necessario per consen6re all’utente di accedere al Sito, di registrarsi 
e di procedere ad acquis6 aCraverso il predeCo, ed, in generale, di fruire dei servizi offer6 tramite 
lo stesso. Il Sito, infine, impiega sistemi per il monitoraggio in forma anonima delle visite   che 
causano il rilascio di cookies.   

Cookie tecnici 
I cookie tecnici sono quelli u6lizza6 al solo fine di "effeCuare la trasmissione di una comunicazione 
su una rete di comunicazione eleCronica, o nella misura streCamente necessaria al fornitore di un 
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a 
erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). 
Essi non vengono u6lizza6 per scopi ulteriori e sono normalmente installa6 direCamente dal 
6tolare o gestore del sito web. 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I da6 di natura personale forni6 saranno comunica6 ai des6natari, che traCeranno i da6 in qualità di 
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono soCo 
l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra 
elencate e a terzi. Precisamente, i da6 saranno comunica6 a: soggeS che forniscono servizi per la 
ges6one del sistema informa6vo usato da Aeraque Srl e delle re6 di telecomunicazioni (ivi 
compresa la posta eleCronica e piaCaforme); – studi o società nell’ambito di rappor6 di assistenza e 
consulenza; – società collegate, controllate o contraCualmente legate da Aeraque Srl e/o facen6 
parte della sua rete distribu6va (quali filiali, importatori, distributori, spedizionieri, ecc.), 
eventualmente anche aven6 sede in paesi non appartenen6 all’Unione europea; – autorità 
competen6 per adempimen6 di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; – 
alla rete di vendita/distribu6va su territorio. 
I soggeS appartenen6 alle categorie suddeCe svolgono la funzione di Responsabile del traCamento 
dei da6, oppure operano in totale autonomia come dis6n6 Titolari del traCamento. L’elenco dei 
responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Aeraque Srl, Via Franco 
Barbieri, 24/b – Pinarolo Po (PV) ITALIA 
  

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO 
Il traCamento sarà svolto in forma automa6zzata e manuale, con modalità e strumen6 vol6 a 
garan6re la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggeS su questo appositamente 
incarica6. Nel rispeCo di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 leC. e) del Reg. UE 2016/679 i da6 
personali raccol6 verranno conserva6 in una forma che consenta l’iden6ficazione degli interessa6 
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i da6 personali sono 
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traCa6. La conservazione dei da6 di natura personale forni6 dipende dalla finalità del traCamento: 
- navigazione sul presente sito web. (Per le quali la tempis6ca è limitata esclusivamente alla durata 
della sessione di navigazione sul sito). 
  

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli ar6coli dal 15 al 22 del Regolamento, lei potrà 
esercitare i seguen6 diriS: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri da6 personali; 
b) oCenere le indicazioni circa le finalità del traCamento, le categorie dei da6 personali, i des6natari 
o le categorie di des6natari a cui i da6 personali sono sta6 o saranno comunica6 e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 

 
 

 

 

 
 

c) oCenere la reSfica e la cancellazione dei da6; 
d)  oCenere la limitazione del traCamento; 
e)  (ove applicabile) oCenere la portabilità dei da6, ossia riceverli da un 6tolare del traCamento, in 
un formato struCurato, di uso comune e leggibile da disposi6vo automa6co, e trasmeCerli ad 
un altro 6tolare del traCamento senza impedimen6; 
f)   opporsi  al  traCamento  in  qualsiasi  momento  ed  anche  nel  caso  di  traCamento  per  finalità  
di marke6ng direCo; 
g)   opporsi  ad  un  processo  decisionale  automa6zzato  rela6vo  alle  persone  fisiche,  compresa  la 
profilazione 
h)  chiedere al 6tolare del traCamento l’accesso ai da6 personali e la reSfica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del traCamento che lo riguardano o di opporsi al loro traCamento, oltre al 
diriCo alla portabilità dei da6; 
i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del traCamento basata su
l consenso prestato prima della revoca; 
Gli stessi, ove da lei esercitabili potranno essere faS valere scrivendo a Aeraque Srl, u6lizzando i 
seguen6 recapi6  Aeraque  Srl,  Via  Franco  Barbieri,  24/b  –  Pinarolo  Po  (PV)  ITALIA  
Email:  aeraque@aeraque.com,  specificando  l’oggeCo  della  richiesta,  il  diriCo  che  l’interessato 
intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di iden6tà che aCes6 la legiSmità della  
richiesta. 
Ha  il  diriCo  di  proporre  reclamo  a  un’autorità  di  controllo.  Per  avere  maggiori  informazioni  sul 
diriCo di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: hCps://goo.gl/GLbTN9. Non c’è 
un processo decisionale automa6zzato. 
  

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei da6 per le finalità di cui al punto a) è facolta6vo, ma necessario. L’eventuale 
rifiuto del conferimento dei da6 necessari rispeCo al punto a) comporta l’impossibilità di usufruire 
dei servizi del Titolare del traCamento. Il conferimento e il consenso al traCamento per le finalità di 
cui al punto b) è facolta6vo. L’eventuale rifiuto del consenso per la finalità illustrata nel punto b), 
non comporta alcuna conseguenza nega6va riguardo le finalità di cui al punto a). L’aSvità di 
marke6ng è solo eventuale e sarà realizzata solamente con il consenso specifico dell’interessato. 
  

8. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il 6tolare si riserva il diriCo di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere par6 della presente 
informa6va sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è 
tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica, 
l’informa6va conterrà l’indicazione della data di aggiornamento dell’informa6va. L’u6lizzo del sito, 
dopo la pubblicazione delle modifiche, cos6tuirà acceCazione delle stesse. 
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Cliccare sul seguente link per scaricare la nota informa6va per clien6, fornitori e partner e di altri soggeS  
rela6va al GDPR 2016-679 e D.lgs 196/2003 e s.m.i. 

data di aggiornamento: Gennaio 2021 
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