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Informativa sito web 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03), la presente 
informativa descrive le modalità  con cui  la società Tecno  Habitat S.p.a.  (di seguito  "Tecno  Habitat") 
tratta dati personali forniti  dagli  utenti  nel  corso  della  consultazione  del  sito  web 
www.tecnohabitat.com (di seguito il "sito web") nel rispetto delle norme vigenti. 
Si precisa che la presente informativa si  riferisce esclusivamente al sito webwww.tecnohabitat.com e  non 
ad altri siti web eventualmente consultati tramite link. 

Titolare e Responsabile del  trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali  raccolti  sul sito web è Tecno  Habitat S.p.a.,  con sede a 
Milano (Ml), Via Natale Battaglia n. 22. 
Luogo e trattamento dei dati 
Il sito web è ospitato su macchinari gestiti da una società esterna. Le comunicazioni, passando attraverso 
server esterni, vengono trasmesse sul server di Tecno Habitat al fine di dare riscontro alle richieste degli 
utenti. 
Tipologia dei dati trattati 
Dati di navigazione 

Il sistema informatico e i software preposti al funzionamento del sito web acquisiscono, durante la 
consultazione da parte degli utenti, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'utilizzo dei 
protocolli di comunicazione del web. In questo caso, si tratta di informazioni che non sono raccolte per 
essere associate a interessati identificati, ma che per  loro  stessa  natura  potrebbero,  attraverso 
l'elaborazione e l'associazione con altri dati, permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano: indirizzi IP o DNS (Domain Name System), indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource  ldentifier),  l'ora dell'accesso,  le modalità  utilizzate  per inoltrare la  richiesta al sito 
web,  la dimensione del file ottenuto in  risposta,  il codice numerico indicante  lo stato della  risposta  data 
dal server (es. buon fine; errore; etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e ali'ambiente 
informatico dell'utente. 
I dati di  navigazione  possono essere utilizzati  per analizzare in forma  anonima  l'utilizzo del sito nonché 
per l'accertamento di attività illecite (es. reati informatici). 
Cookie 

Il sito utilizza cookie di sessione (la cui funzione è limitata alla  trasmissione  di dati identificativi di 
sessione necessari ai fini di garantire una navigazione efficiente). Non sono invece impiegati cookie per 
l'acquisizione e la trasmissione di dati identificativi personali degli utenti né tracking cookie. Per le 
informazioni  sulla disattivazione e il settaggio dei cookie, gli utenti  possono consultare la sezione "Help" 
del proprio browser o seguire le procedure appositamente previste da quest'ultimo. 
Dati forniti direttamente dagli utenti 

L'eventuale invio esplicito e volontario di messaggi di posta elettronica agli indirizzi email indicati sul sito 
comporta l'acquisizione dell'indirizzo di posta elettronica del mittente, nonché degli eventuali altri dati 
personali contenuti nel messaggio. 
Natura facoltativa del conferimento dei dati 
Fatto salvo il caso dei dati di navigazione e dei cookie strettamente necessari al funzionamento del sito, 
relativamente ai quali il conferimento è necessario per consentire la  navigazione stessa e di conseguenza 
non è richiesto l'esplicito consenso al trattamento, gli utenti sono liberi di fornire dati personali indicati in 
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contatti e/o comunicazioni con Tecno Habitat. Il loro  mancato  conferimento  può  comportare 
l'impossibilità di ricevere risposte. 
Eventuali dati sensibili forniti dall'utente (owero i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, 

convinzioni religiose e filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti politici, sindacati, associazioni ed 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, o dati idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale)  possono essere trattati  legittimamente solo con il consenso  dell'interessato.  In 
tal caso il consenso al trattamento dei dati deve essere esplicito. 
Finalità del trattamento 
I dati di navigazione vengono utilizzati per consentire la consultazione del sito web,  per analizzarne 
l'utilizzo e per controllarne il corretto funzionamento. I dati possono essere utilizzati anche per 
l'accertamento di responsabilità in caso di illeciti, tra cui reati informatici ai danni del sito o di Tecno 
Habitat. 
I dati personali forniti  dagli  utenti che inoltrano  una  richiesta  attraverso il sito vengono  trattati  al solo 
fine di soddisfare o dare riscontro alle richieste trasmesse e  sono  comunicati  a  terzi  esclusivamente 
qualora ciò sia necessario all'evasione della richiesta. 
Modalità del trattamento 
I dati personali conferiti tramite il sito web sono trattati con strumenti automatizzati per il  tempo 
strettamente necessario per soddisfare la finalità per la quale sono stati raccolti. 
Il trattamento dei dati forniti via web awiene in osservanza delle misure di sicurezza adottate da Tecno 
Habitat per prevenire la perdita, la diffusione, l'uso illecito o non corretto nonché  gli  accessi  non 
autorizzati. 
I dati forniti via web non sono oggetto di diffusione. 
I dati vengono conservati presso i datacenter del fornitore dei servizi web e/o   presso le  workstation 

aziendali. 
Ambito di comunicazione dei dati 
I dati personali sono trattati dal personale incaricato di Tecno Habitat.  I dati personali  possono inoltre 
essere trattati da terzi, fornitori di servizi esterni (per es., assistenza tecnica), che agiscono per conto o a 
nome di Tecno Habitat, debitamente nominati  quali  Responsabili  del trattamento,  e che tratteranno  i dati 
in conformità allo scopo per cui i dati sono stati in origine raccolti. 
Diritti degli interessati 
Ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs 196/03 l'interessato può ottenere: 
- la conferma  dell'esistenza o meno di dati  personali  che lo riguardano,  anche se non ancora  registrati,  e 
la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- l'indicazione dell'origine dei dati personali, l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento, 
l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
- l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei responsabili  nonché  dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza; 
- l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, nonché 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. 
L'esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o per iscritto all'indirizzo e-mail: 
privacy@tecnohabitat.com. 

 
La presente privacy policy può essere soggetta a periodici aggiornamenti. 
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