INFORMATIVA PRIVACY SITO WEB
(GDPR UE 679/16)
PREMESSA
Informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI - di seguito "Regolamento")
Nel corso o a seguito della consultazione di questo sito Internet, possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili. ALPI AVIATION SRL (nel seguito anche “ALPI” o “Titolare”) è
impegnata nel rispetto e nella protezione della privacy e desidera che il visitatore si senta sicuro sia durante
la semplice navigazione del sito sia nel caso in cui decida di accedere fornendo i propri dati personali per
usufruire dei servizi resi disponibili ai propri Utenti e/o Clienti.
Il sito Internet di ALPI potrebbe contenere anche link (collegamenti) ad altri siti esterni (partner o dealer
esteri) per i quali ALPI non è da considerarsi responsabile né della politica sulla privacy né di come i gestori
trattino i dati da essi raccolti. Gli stessi sono infatti autonomi titolari del trattamento dei dati personali. ALPI
non è pertanto in alcun modo responsabile delle azioni e della sicurezza di queste terze parti, le quali non
condividono con ALPI alcuna informazione sul vostro conto, fatta eccezione per la rete commerciale
rappresentata dai dealer esteri che vengono nominati resp. esterni se operanti sul territorio europeo. La
riproduzione o utilizzo di pagine, materiali ed informazioni contenuti all'interno del Sito, con qualsiasi mezzo
e su qualsiasi supporto, non è consentita senza il preventivo consenso scritto da parte di ALPI. E' consentita
la stampa per uso esclusivamente personale e non commerciale (per richieste e chiarimenti contattare ALPI
AVIATION SRL ai recapiti indicati di seguito). Altri usi dei contenuti, servizi e delle informazioni presenti su
questo sito non sono consentiti.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito Internet acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli
di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con
dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano 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 web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato
della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed
all'ambiente informatico dell'utente.
Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
reati informatici ai danni del sito di ALPI o ad altri siti ad esso connessi o collegati: salva questa eventualità,
allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di pochi giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’indirizzo indicato su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano specifiche richieste attraverso l’indirizzo e-mail presente sul
sito sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel
solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Specifiche informative verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte
per particolari servizi a richiesta, ad esempio nel caso in cui ALPI intenda offrire specifici Servizi, Prodotti o
Promozioni, potrà trattare i dati anche per scopi commerciali, ma in tal caso verrà richiesto un consenso
specifico, separato, facoltativo e sempre revocabile con le modalità e ai recapiti nel seguito indicati.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati sono trattati per le seguenti finalità:
1. al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito (legittimi interessi del titolare).

2. vengono richiesti i dati identificativi e di contatto necessari per poter rispondere alle richieste di contatto
degli interessati. L’invio della richiesta è subordinata allo specifico, libero e informato consenso
(Regolamento-Art.6, comma1, lett.a) documentato tramite apposita check-box (Regolamento-Art.7,
comma1);
3. correlate all'adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, alla tutela dell'ordine
pubblico, all'accertamento e repressione dei reati;
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è connessa ad una fase precontrattuale e/o contrattuale
ovvero funzionale ad una richiesta dell’utente o prevista da una specifica previsione normativa, è
obbligatorio e, in difetto, non sarà possibile ricevere le informazioni ed accedere ai servizi eventualmente
richiesti;
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali qualora
richiesto in apposite sezioni del sito.
Il loro mancato conferimento, tuttavia, può comportare l’impossibilità di ottenere quanto eventualmente
richiesto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, LOGICHE DEL TRATTAMENTO, TEMPI DI CONSERVAZIONE E
MISURE DI SICUREZZA
I dati personali sono trattati con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali l’utente/cliente è invitato a segnalare a ALPI
eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali (Data
Breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare
tale evento inviando una comunicazione agli indirizzi elencati nel seguito.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI –AMBITO DI COMUNICAZIONE
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di ALPI AVIATION SRL, in
San Quirino (PN) 33080, Via dei templari, 24, e sono curati solo da personale autorizzato al trattamento
dei dati personali, dai Responsabile del trattamento dei dati personali eventualmente nominati e dal Titolare,
oppure da eventuali autorizzati al trattamento per operazioni di manutenzione. I dati personali potranno
essere comunicati ai competenti soggetti pubblici ed autorità per esigenze di adempimento ad obblighi
normativi o per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito nonché
comunicati a, o allocati presso, soggetti terzi (in qualità di responsabili o, ove si tratti di fornitori di servizi di
comunicazione elettronica, di autonomi titolari), che prestano servizi informatici e telematici (es.: servizi di
hosting, di gestione e sviluppo di siti web) e di cui ALPI si avvale per lo svolgimento di compiti ed attività di
natura anche tecnica ed organizzativa strumentali al funzionamento del sito web.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano come distinti Titolari del trattamento o in qualità
di Responsabili all'uopo nominati da ALPI. I dati non saranno diffusi o trasferiti in paesi extra-UE.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali (interessati) hanno il diritto in qualunque momento di:
- accesso;
- rettifica;
- revoca del consenso;
- cancellazione;
- limitazione del trattamento;
- opposizione al trattamento;
- portabilità.
Le modalità di esercizio dei i diritti sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2016/679 artt. da 12 a 23.
In sostanza, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari.
L’interessato potrà:
- ottenere conferma del trattamento operato da ALPI;
- accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente
dall’interessato), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo
di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo;
- aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;

- revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La
revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima
della revoca stessa;
- cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui
non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne
sussistano le condizioni previste per legge e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro
motivo ugualmente legittimo;
- limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove l’interessato ne abbia
contestato l’esattezza, per il periodo necessario per verificarne l’accuratezza. A questo riguardo, l’interessato
dovrà essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la
causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;
- ottenere i dati personali, se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti
automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento.
ALPI procederà in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della
richiesta da parte dell’interessato. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto
della complessità e del numero delle richieste ricevute.
In tali casi ALPI entro un mese dal ricevimento della richiesta informerà l’interessato dei motivi della proroga.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare tua richiesta occorre scrivere a: ALPI AVIATION
SRL all’indirizzo: Via dei templari, 24 - 33080 San Quirino (PN) – mail: info@alpiaviation.com.

