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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO 
Di seguito le informazioni sul trattamento dei dati relative al sito web www.framiniaecs.it 
La presente informativa ha valore ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (o anche 
“Regolamento” o “GDPR”), sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati. 
L’informativa è resa solo per www.framiniaecs.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link in esso contenuti. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare dei dati 
Il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Si occupa 
anche dei profili di sicurezza. 
Relativamente al presente sito web il titolare del trattamento per la protezione dei dati personali è FRAMINIA 
ECS, con sede in Via Paolo Emilio, 34 00159 Roma nella persona del Legale Rappresentante: per ogni 
chiarimento o esercizio dei diritti dell’utente potrà contattarlo al seguente indirizzo mail: info@framiniecs.it, 
o PEC: framiniaecs@pec.it. 
 
Luogo trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati generato dall’utilizzo di www.framiniaecs.it avviene presso Paesi appartenenti 
all’Unione Europea . 
 
DATI TRATTATI 
Modalità trattamento dati 
Il presente sito fa uso di Cookies e di log files Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati dal presente sito 
web si veda la cookies policy al seguente link www.framiniaecs.it. I Log files vengono utilizzati per conservate 
informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. 
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata 
al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza. Tali informazioni saranno 
trattate in base ai legittimi interessi del titolare. 
 
Finalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati, nel rispetto delle condizioni di liceità ex 
art. 6 del Reg. UE 2016/679, esclusivamente per le seguenti finalità: 

• navigazione sul presente sito internet – legittimo interesse (art. 6 paragrafo 1 lett. f)) quale base 
giuridica del trattamento; 

• eventuale richiesta di contatto, con invio di informazioni da Lei richieste – legittimo interesse (art. 6 
paragrafo 1 lett. f)) quale base giuridica del trattamento; 

• analisi in forma aggregata su numero dei visitatori e area geografica di provenienza. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti 
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.  
 
I dati utilizzati a fini di sicurezza (blocco tentativi di danneggiamento del sito) sono conservati per il tempo 
strettamente necessario al raggiungimento del fine anteriormente indicato. 
 
Dati personali forniti dall’utente 
I dati personali forniti dall’utente attraverso il form presente sul sito (nome e mail) verranno utilizzati 
univocamente per rispondere alle richieste formulate e conservati esclusivamente per il periodo necessario 
all’evasione delle richieste pervenute. 
 
 

http://www.framiniaecs.it/


 2 

Destinatari dei dati 
I dati forniti durante la navigazione non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, salvo richieste 
da parte delle Autorità competenti per finalità di ordine pubblico o rispetto della legge. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il sito ww.framiniaecs.it con riferimento all’art. 13, c. 2 del Regolamento UE 2016/679, intende informare 
l’utente sull’esistenza: 

• del diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali (art. 15 Regolamento UE), 
il loro aggiornamento o la rettifica (art. 16 Regolamento UE), la limitazione del trattamento che lo 
riguardino (art. 18 Regolamento UE) o di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 
Regolamento UE), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Regolamento UE); 

• del diritto di chiedere la cancellazione (art. 17 Regolamento UE), 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 
(art. 7, co. 3, lett. b) D.Lgs. 196/2003); 

• del diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione 
dei dati, cancellazione, blocco dei dati, trasformazione sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato (art. 7, co. 3, lett. C) D.lgs. 196/2003); 

 
Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento, senza formalità o, in alternativa, utilizzando 
il modello previsto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, o inviando una mail al Titolare del 

trattamento all’indirizzo: info@framiniaecs.it 
 
In caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato Italiano come 
meglio indicato al sito www.garanteprivacy.it e come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
SICUREZZA DEI DATI FORNITI 
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di 
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei 
dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 
 
MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO 

Il presente documento, pubblicato all’indirizzo: www.framiniaecs.it costituisce la privacy policy di questo 
sito. 
Il documento può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche ed 
aggiornamenti rilevanti questi saranno segnalati con apposite notifiche agli utenti. 
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