
PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

E DEL D.LGS. 196/2003 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018 

 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate 

o identificabili. 

Il Titolare del loro trattamento è ALPI Servizio Moda S.r.l., con sede in Via di Gonfienti 2, 59100 

Prato (PO), c.f. e p.iva 01605030970. 

Il DPO è il Dott. Lorenzo Giannini (lorenzo@privacysolving.it). 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Le finalità per le quali i dati vengono raccolti sono le seguenti: 

• Fornire informazioni sui servizi resi dalla scrivente; 

• Gestione delle richieste di informazioni e di chiarimenti. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati sono trattati da ALPI Servizio Moda S.r.l., per il perseguimento del legittimo interesse del 

titolare per il conseguimento delle finalità suddette. 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede ALPI 

Servizio Moda S.r.l. e sono curati solo da personale autorizzato al trattamento. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Vengono trattate le seguenti tipologie di dati: 

 

• Dati di navigazione. 



I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

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, 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 relativi al sistema operativo e all'ambiente 

informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di 

ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web 

non persistono per più di sette giorni (salvo eventuali necessità di accertamento di reati da parte 

dell’Autorità giudiziaria). 

 

• Dati forniti volontariamente dall’utente. 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati 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. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del 

sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con 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 e accessi non autorizzati. 

 



 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del 

trattamento, come espressi dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 

 

 

TITOLARE, EVENTUALE DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY 

Il Titolare ALPI Servizio Moda S.r.l.. 

Il DPO è il Dott. Lorenzo Giannini (lorenzo@privacysolving.it). 

Per ogni comunicazione ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 679/2016, il 

Titolare mette a disposizione l’indirizzo Via di Gonfienti 2, 59100 Prato (PO). Telefono: 0574 

516022; fax: 0574 516052; email: alpimoda@alpiworld.com. 


