
 

 

Informativa D.Lgs 196/2003 trattamento dati personali degli utilizzatori dei servizi telematici degli 

indirizzi: http://www.defil.it/  

Titolare del trattamento: Defil srl Via Vincenzo Monti N° 173 CAP 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Trattamento dei dati: i trattamenti relativi ai servizi WEB vengono condotti presso la sede 

amministrativa di Defil srl Via Vincenzo Monti N° 173  Sesto San Giovanni (MI): sono gestiti 

esclusivamente Defil srl nella persona del legale rappresentante e , per operazioni di tipo straordinario, 

comunque da dipendenti della predetta Società o dalla stessa conosciuti. 

Nessun dato derivante dai servizi viene diffuso od utilizzato per fini diversi dal servizio o dalle 

prestazioni richieste e possono essere comunicati a terzi solo ai fini strettamente connessi. 

Tipi di dati trattati: sono dati personali indispensabili al fine dell’utilizzo della 

comunicazione via “Internet” che potrebbero, attraverso altre elaborazioni e/o associazioni, 

consentire l’identificazione del “navigatore”. 

Indirizzi IP, nomi a dominio, indirizzi URL, dimensione file, ora, modalità delle richieste verso Server, 

codice risposta sono utilizzati ai fini funzionamento del Server, o ai fini statistico anonimo e vengono 

cancellati a conclusione della transazione. 

Modalità del trattamento: i dati personali vengono trattati automaticamente 

esclusivamente per il tempo necessario agli scopi per cui sono raccolti, sono adottate tutte le misure 

di sicurezza idonee ad evitare perdita di dati, usi illeciti o scorretti ed accessi non autorizzati. 

***  

Diritti degli interessati 

L’utente ha il diritto di ottenere da Defil srl la conferma della presenza o meno dei 

propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile, di avere conoscenza 

dell’origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; 

di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di 

http://www.defil.it/


opporsi al trattamento per motivi legittimi, ovvero opporsi in ogni momento, ai trattamenti finalizzati al 

marketing ed all’informazione commerciale. 

Cookies 

Non vengono utilizzati: sistemi di rintracciabilità degli utenti (c.d. cookies operativi 24/24h) 

e neppure sistemi di acquisizione di dati personali identificativi. 

Vengono utilizzati c.d. cookies di sessione (vengono annullati alla chiusura del browser 

dell’utilizzatore e quindi non vengono memorizzati) ai soli fini della trasmissione di 

identificativo di sessione per permettere la navigazione sicura del sito. 
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