
Privacy Policy 

 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
degli utenti che consultano il presente sito web ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) 
 
 
Questa pagina descrive, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, le modalità di trattamento dei Dati 

Personali degli utenti raccolti durante la navigazione del presente Sito www.deponte.it conferiti 

direttamente dall’interessato attraverso la compilazione di moduli e indirizzi di contatto. 

 
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al presente sito. 
 
1. Titolare del Trattamento dei Dati 

 
Titolare del trattamento è De Ponte Innovazioni srl - Sede legale Vle colli aminei ,68 80131 Napoli – Sede 
operativa Via Napoli ,159 80013 Csalnuovo di Napoli - Tel 081.562.1322- Email SERVICE@DEPONTE.IT 

 
2. Responsabile del Trattamento dei Dati 
 
Responsabile del trattamento è De Ponte Claudio 

 
 

3- Tipologie di Dati raccolti  
 
Trattiamo i dati anagrafici inseriti al fine di rispondere alle richieste. 

 
3-1  Area Contatti/ Area Richiesta Intervento /Area chattiamo 

I Dati sono conferiti direttamente dall’interessato attraverso la compilazione e l’invio dei moduli di 

contatto. L'invio esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto, nonché la compilazione 

e l'inoltro dei moduli presenti sul sito, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, 

nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

Tali dati vengono trattati per le seguenti finalità e nel rispetto delle relative basi giuridiche del trattamento, 

per un periodo di conservazione non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e 

trattati. 
 

 Finalità: rispondere alle richieste inviate dall’interessato tramite i moduli di contatto.  
Base Giuridica: legittimo interesse, il trattamento è necessario per rispondere alle 
richieste fatte. 

 

 

 

 

 

I cookie utilizzati dal presente sito sono di natura Tecnica per il 



4.0 Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati vengono trattati per tutta la durata della gestione  della  richiesta  . Gli stessi saranno eliminati una 
volta risposto in modo esaustivo all’utente e ottemperato all’intervento. 
 
5- Modalità del trattamento:  
 
Il trattamento dei dati inseriti nelle aree form avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a 
garantirne sicurezza e riservatezza. 
 
 
6-Obbligo o facoltà di conferire i dati: 
 
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere alla richiesta inoltrata 
tramite moduli di contatto, il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di gestire e interloquire 
con l’utente realmente interessato.  
 
7-Ambito di conoscenza dei Suoi dati: 
 

 Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati: Titolare, Responsabile ed 
incaricati del trattamento, soggetti nostri consulenti, in qualità di responsabili esterni, nei limiti necessari 
per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il 
dovere di riservatezza e sicurezza. 
 
8-Comunicazione e diffusione:  
 
I Suoi dati non verranno da noi diffusi a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione.  
I Suoi dati potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti 
ed in generale ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo (o facoltà 
riconosciuta da norme di legge o di normativa secondaria o comunitaria) o necessità di comunicazione. 
 
9 Suoi diritti:  
 
Gli art. dal 15 al 22 del GDPR UE 679/2016 Le conferiscono specifici diritti. In particolare, potrà ottenere 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la comunicazione di tali dati e delle 
finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrà ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, qualora 
sussista un Suo interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
stesso. 
Le chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente al Titolare del trattamento ogni eventuale 
variazione dei Suoi dati personali e quelli del/i suo/suoi referente/i all’indirizzo  service@deponte.it in 
modo da poter ottemperare all’art. 16 della suddetta normativa che richiede che i dati raccolti siano esatti 
e, quindi, aggiornati.

mailto:service@deponte.it


Dati di navigazione del sito web 

 

Il presente sito, per il suo corretto funzionamento, acquisisce durante la normale 

navigazione alcuni dati personali, tra cui 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.) e altri 

parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. I dati di 

navigazione vengono acquisiti non per finalità di identificazione degli utenti, ma all’unico 

fine di raccogliere, in forma anonima, informazioni statistiche sull’utilizzo del sito e dei suoi 

servizi. 

 

 

 

Cookie Policy 

 
 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano 

al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi 

ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della 

navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che 

vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono 

risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a 

pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. I cookie, solitamente 

presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con 

caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: 

esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di 

informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, 

ecc. Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due 

macro-categorie: cookie “tecnici” e cookie “di profilazione”.  

 

 

 

 

I cookie utilizzati sul presente sito sono di natura Tecnica solo al fine di “effettuare la 

trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella 

misura strettamente 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). 

.



Cookie Analitici 

 

Questo sito utilizza Google Analytics per raccogliere ed elaborare analisi statistiche sulle 

modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso il computer o le applicazioni mobile, 

sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la 

navigazione di un sito. Le informazioni generate relative al nostro sito web sono utilizzate 

dalla nostra azienda per fare dei report sull’utilizzo del sito stesso per migliorarne l’usabilità, 

le funzionalità, l’interfaccia, la comunicazione. Il nostro sito tratta i risultati di queste analisi 

in maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche. 
 

Informativa privacy Google Analytics 

 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it 

 

Come disabilitare i cookie 

 

Quasi tutti i browser sono impostati per accettare automaticamente i cookie. È possibile 

controllare ed eventualmente disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del proprio 

browser. La disabilitazione ed il blocco dei cookie di navigazione o quelli funzionali potrebbe 

precludere la fruizione ottimale di alcune aree del sito, limitando il servizio che offre il sito 

web. 
 

Di seguito si riportano i link alle guide per la gestione dei cookie dai principali browser: 

 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-
cookies 

 

Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913 

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 

 

Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences 

 

Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla 

navigazione di questo sito, è possibile scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la 

disattivazione di Google Analytics:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  


