
INFORMATIVA PER IL SITO INTERNET - PRIVACY POLICY 

Gentile Interessato, desideriamo informarLa che “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone             
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”)                    
prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto                 
fondamentale. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 
PRIVACY POLICY 

Titolare del trattamento: 
Il titolare del trattamento è Tiger S.r.L. Via Tazio Nuvolari 20 – Carraia – 55061 Capannori 
 
Responsabile del trattamento: 
Il responsabile della protezione del/dei trattamento/i è il Sig.  Galeotti Massimo 
 
Finalità del trattamento e base giuridica: 
Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: 
 

1. Migliorare l’esperienza di navigazione web; 
2. Utilizzo dei dati riportati nelle mail ricevute di contatto e nei form per poter inviare risposte alle richieste                  

specifiche; 
 
Periodo di conservazione: 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 
 
Modalità di trattamento: 
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata. I 
dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel 
rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR. 
 
Categorie di dati: 
Tiger S.r.L. tratterà i suoi dati personali quali: 
 

a. Dati raccolti in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web                 
rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei                
protocolli di comunicazione di Internet) potenzialmente associati ad utenti identificabili. Tra i dati raccolti              
sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di 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                
riguardanti il sistema operativo, il browser e l’ambiente informatico utilizzato dall’utente. Questi dati             
vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche              
sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio in                 
quanto direttamente collegato all’esperienza di navigazione web. 

b. Dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati              
nei differenti canali di accesso di questo sito non comporta richiesta di consenso e l’eventuale compilazione                
di form specificamente predisposti comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del             
mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto. L’invio             
volontario, da parte vostra, di mail ai nostri indirizzi di posta elettronica non necessitano di ulteriori                
informative o richieste di consenso. Al contrario, specifiche informative di sintesi saranno riportate o              
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta (form). L’utente dovrà              
pertanto acconsentire esplicitamente all’utilizzo dei dati riportati in questi form per poter inviare la richiesta. 

 
Fonte dei dati: 
I dati personali di cui Tiger S.r.L. è in possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato. 
 
Destinatari: 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a: società di consulenza,                  
nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento per obblighi di legge. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di                    
diffusione salvo legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. I Responsabili e gli                   
Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Registro dei Trattamenti, aggiornato con cadenza               
periodica. 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Ia Tiger S.r.l. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,                
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 



Diritti dell’interessato: 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati                        

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da                      

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento                      

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
Obbligatorietà del consenso: 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio durante la navigazione del nostro sito web per quanto riguarda i punti 1 e 2                      
delle finalità di trattamento sopracitate, per permettere la corretta erogazione del servizio. 
 
 
 


