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Informativa sul trattamento dei dati personali tramite sito web 

 
Questo documento descrive le finalità e modalità di trattamento dei tuoi dati personali e i tuoi diritti. Consigliamo 
di leggerlo attentamente. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Attraverso il sito web potranno essere acquisite e trattate diverse categorie di dati, come: 

 Dati di navigazione: questi dati sono acquisiti attraverso cookie analitici e necessari al funzionamento del 
sito web. Le informazioni sono acquisite in modo aggregato e anonimo. 

 Dati forniti volontariamente: questi dati sono comunicati volontariamente dall’utente attraverso l’utilizzo 
dei servizi presenti sul sito web 

 
I dati degli utenti saranno in particolare trattati per le seguenti finalità:  

 Rispondere a richieste pervenute attraverso i moduli di contatto presenti sul sito web 

 Iscrivere l’utente alla newsletter, con il suo consenso 

 Ricevere segnalazioni di illeciti legati al Sistema di Gestione Anti-Corruzione ISO 37001 

 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Le richieste di informazioni pervenute tramite form di contatto saranno elaborate ed evase attraverso l’uso di mezzi 
elettronici dal nostro personale autorizzato. 
 
Le segnalazioni di illeciti attraverso il sistema “whistleblowing” sono anonime, salvo il caso in cui la persona 
fornisca volontariamente dati personali (dati di contatto, nome, e ogni altra informazione riferibile alla persona 
fisica). 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali forniti volontariamente dall’utente saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad 
elaborare e rispondere alle richieste pervenute, salvo necessità di continuare a trattare questi dati su richiesta 
dell’utente (ad esempio per ottenere preventivi). 

I dati di contatto acquisiti con l’iscrizione alla newsletter saranno trattati fino a disiscrizione da parte dell’utente. 

I dati personali eventualmente acquisiti durante le segnalazioni di illeciti saranno conservati per il tempo necessario 
a svolgere le dovute indagini e per difendere in sede giudiziale o stragiudiziale i diritti del Titolare del trattamento. 
 
COOKIES E SISTEMI ANALOGHI 
 
Per conoscere i cookie utilizzati si prega di consultare la cookie policy. 
 
INFO E CONTATTI 
Titolare del trattamento dei dati è Stima S.r.l. nella persona del tuo legale rappresentante pro tempore.  
Per ogni richiesta e informazioni sul trattamento dati è possibile contattare direttamente il Titolare o contattare il 
Responsabile per la Protezione dei Dati, al seguente indirizzo: 
 
È possibile contattare direttamente il nostro Responsabile per la protezione dei dati, all’indirizzo di posta 
elettronica: dpo@stimavending.it 



 
I tuoi Diritti 
Diritto di accesso e di rettifica: hai diritto ad accedere ai tuoi dati personali e di chiedere che siano corretti, 
modificati o integrati con altre informazioni. Se lo desideri, ti forniremo una copia dei tuoi dati in nostro possesso. 

Diritto di revocare il consenso: puoi revocare in qualsiasi momento il consenso che hai prestato per il 
trattamento dei tuoi dati. Ricevuta la richiesta sarà nostra cura cessare tempestivamente il trattamento dei tuoi dati 
personali che risulti basato su consenso. 

Diritto alla cancellazione dei Tuoi dati: nei casi previsti dalla normativa vigente potrai chiedere la cancellazione 
dei tuoi dati personali. Ricevuta e vagliata la sua richiesta, se legittima, sarà nostra cura procedere 
tempestivamente alla cessazione del trattamento e cancellare i tuoi dati personali. 

Diritto alla limitazione del trattamento: in tale ipotesi continueremo a conservare i tuoi dati personali ma non li 
tratteremo, se non fatte salve tue richieste diverse o eccezioni previste dalla legge. Puoi ottenere la limitazione del 
trattamento quando contesti l’esattezza dei dati personali, quando il trattamento è illecito ma ti opponi alla 
cancellazione dei dati, quando i tuoi dati non ci servono più ma ne hai bisogno per esercitare un tuo diritto in sede 
giudiziaria e quando ti opponi al trattamento, mentre valutiamo i motivi della richiesta. 

Richiedere i Tuoi dati o trasferirli a un soggetto diverso (“diritto alla portabilità dei dati”): hai diritto di 
ricevere i dati che noi trattiamo in base ad un consenso o in base a un contratto, in un formato standard. Se 
tecnicamente possibile, potremo su trasferire i tuoi dati direttamente ad un soggetto terzo da te indicato 
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