
Informativa utenti sito web 
Art. 13 del GDPR (UE/2016/679) 
 

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. Europeo 679/2016 
(GDPR), la società IRIDESGROUP SRL , mail:.it, in persona del suo legale rappresentante pro 
tempore, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ed è riferita al trattamento 
dei dati personali realizzato da Iridesgroup Srl sul sito  internet www.iridesgroup.it. 

In conformità alla normativa vigente, ogni operazione concernente i dati personali raccolti sarà 
improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Il Titolare del trattamento è IRIDESGROUP SRL in persona del suo legale rappresentante pro 
tempore con sede in 13875 Ponderano (BI) Strada antica per Biella, n. 19, P. IVA 02042300026, 
contattabile all’indirizzo mail info@iridesgroup.it   
 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) 
 
Il Titolare ha provveduto a nominare quale Responsabile della protezione dei dati l’avv. Laura 
Pangallo del Foro di Verbania contattabile al seguente indirizzo mail legale@orionweb.it.  
 
TIPOLOGIA DI DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
Il Trattamento avrà ad oggetto: 

– dati raccolti nel corso dell’esperienza di navigazione: l’indirizzo di protocollo Internet (IP); il 
numero dei cookie; i prodotti e/o i contenuti visualizzati e/o cercati (vedi la nostra cookie policy), 
e sarà effettuato con modalità elettroniche e cartacee per monitorare e tracciare il comportamento 
degli utenti sul sito, raccogliendo e registrando i dati relativi alla navigazione (es. pagine visitate). 

– dati forniti direttamente dall’interessato stesso all’atto di richiesta contatti / informazioni / lavora 
con noi.  
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a 
determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione 
da parte di Iridesgroup Srl dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che 
verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta. 
I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la 

comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi. 
-  

 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
 
I dati personali sono trattati con strumenti cartacei, informatici, telematici, automatizzati 
comprendente profilazione (art 22 GDPR); La profilazione può avvenire utilizzando dati 
individuali o identificativi (es. dati anagrafici), oppure dati aggregati derivanti da dati 
personali individuali. Il tutto nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza 
previste dalla normativa vigente, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati raccolti per le finalità innanzi descritte saranno conservati fino all’espletamento della finalità 
o fino a che l’interessato non eserciterà il Suo diritto a revocare il consenso espresso. La revoca del 
consenso non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato prima della revoca stessa. 

 

NATURA DEL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati per le finalità innanzi espresse è facoltativo e l’eventuale rifiuto a conferirli 
comporterà unicamente l’impossibilità di usufruire dei servizi del sito internet nonché 
l’impossibilità di rispondere alle richieste formulate. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 
In particolare, l’Utente ha il diritto di: 
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei 
propri Dati Personali precedentemente espresso. 
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati 
quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di 
opposizione sono indicati nella sezione sottostante. 
• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, 
su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 
• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e 
richiederne l’aggiornamento o la correzione. 
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può 
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati 
per alcun altro scopo se non la loro conservazione. 
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate 
condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 
• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare (c.d. portabilità). L’Utente ha diritto di 
ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, 
ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa 
disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento 
è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad 
esso connesse. 
• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità Garante della Privacy quale 
autorità di controllo con sede in Piazza Venezia 11 – 00186 Roma – Tel. 06.696771 – Mail: 
garante@gpdp.it.  
 

DETTAGLI SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE 
 
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno 
diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. 
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Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono 
opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione.. 

COME ESERCITARE I DIRITTI 
 
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto 
del Titolare indicati in questo documento oppure inviando una mail al seguente indirizzo: 
info@iridesgroup.it . Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve 
tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 

L’esercizio di alcuni diritti citati, potrebbe limitare “IRIDES” nel trattamento dei dati richiesti che 
sono indispensabili per la gestione del rapporto, con conseguente impossibilità all’erogazione del 
servizio. 
L’utente ha altresì diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che 
la riguardano ed al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario e di ricerche di mercato.  
 
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI ED INTEGRITA’ DEI DATI 
 
Iridesgroup Srl ha adottato misure tecniche e organizzative idonee a proteggere i dati personali da 
fatti 
accidentali o illeciti che ne provochino la distruzione, perdita, alterazione, e da uso, rivelazione o 
accesso non autorizzati, in special modo dove il trattamento prevede la trasmissione di dati tramite 
una rete e contro qualsiasi altra forma di trattamento illecito e abuso. 
 
MODIFICHE DELLA PRESENTE INFORMATIVA 
 
Iridesgroup Srl si è impegnata a fare propri i principi fondamentali della protezione dei dati e 
considera la tutela dei dati personali come un dovere naturale. Pertanto sottoponiamo a frequente 
revisione le 
nostre linee di condotta in materia di tutela dei dati personali per assicurarci che siano esenti da 
errori, chiaramente visibili sul nostro sito web e comprensive di tutte le informazioni necessarie, e 
per verificare che siano osservate rigorosamente, e conformi ai princìpi della normativa su questa 
materia. La presente informativa sulla tutela dei dati personali può subire nel corso del tempo 
modifiche intese a mantenerla al passo con l'evoluzione e le nuove opportunità della rete Internet e 
a garantire la sua conformità alla normativa vigente. Senza il suo consenso esplicito non 
applicheremo mai disposizioni restrittive dei diritti che vengono riconosciuti nella presente 
informativa. Modifiche rilevanti della presente informativa saranno annunciate sul nostro sito web 
contemporaneamente alla pubblicazione della versione aggiornata dell'Informativa sulla tutela dei 
dati personali. 
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