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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. 

Sede: Via Toti Dal Monte 33, 31021 Mogliano Veneto (TV) 

Partita Iva: 03168000275 

Contatti: Tel. +390415900277; Fax. +390415904932 

Indirizzo e-mail del Titolare del Trattamento: info@martiniingegneria.it 

Indirizzo pec del Titolare del Trattamento: studiomartinisrl@legamail.it 

La società Studio Martini Ingegneria S.r.l. (di seguito anche “Titolare”) si impegna a 

tutelare la riservatezza e a garantire un adeguato livello di protezione di tutti i dati 

personali raccolti nella normale attività di impresa assicurando agli interessati che il 

trattamento dei dati dell’individuo sia improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza. Lo scopo di questa informativa privacy è quello di fornire agli interessati 

la massima trasparenza relativamente alle informazioni raccolte e trattate dal Titolare 

nella gestione del sito aziendale raggiungibile all’indirizzo 

www.martiniingegneria.it.   

Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento UE, si rendono, pertanto, le seguenti 

informazioni: 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

La società Studio Martini Ingegneria S.r.l. ha provveduto alla nomina di un 

Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) che è contattabile all'indirizzo 

e-mail: privacy.dpo@martiniingegneria.it. 

 

FINALITÀ, MODALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La società Studio Martini Ingegneria S.r.l., nella gestione del sito tratta i dati 

personali delle seguenti categorie di interessati: i) visitatori/utenti che accedono ed 

utilizzano il sito istituzionale della società raggiungibile all’indirizzo 

www.martiniingegneria.it. 

I dati personali trattati dalla società sono i seguenti: 

• log e profili di accesso, indirizzo internet protocol (IP), tipo di browser e 

parametri del dispositivo usato per connettersi al sito, nome dell’internet 

service provider (ISP), data e orario di visita, pagina web di provenienza e di 

uscita dell’utente connesso ed eventualmente il numero di click per regolare, 

gestire e garantire il corretto funzionamento degli accessi telematici di utenti 

e visitatori tramite il sito istituzionale della società Studio Martini Ingegneria 

S.r.l. 

Per quanto riguarda l’utilizzo del sito istituzionale, l’utente e/o visitatore nella 

navigazione nella pagina telematica non è soggetto ad alcun controllo proveniente da 

terzi parti per cui non è necessario il rilascio di alcun consenso; infatti, il sito tratta 

in forma automatizzata le informazioni summenzionate in forma esclusivamente 

aggregata e anonima al fine di verificare il corretto funzionamento dell’infrastruttura 
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del sito e ai fini di sicurezza per bloccare tentativi di danneggiamento al sito 

medesimo o di recare danno ad altri utenti. Di fatto sono attivi unicamente cookie 

tecnici e il trattamento dei relativi dati risponde ad un interesse legittimo del Titolare. 

 

DESTINATARI E/O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

PERSONALI 

I dati personali degli utenti e dei visitatori del sito istituzionale 

www.martiniingegneria.it saranno trattati, oltre che dalla società Studio Martini 

Ingegneria S.r.l., dal Web Hosting Web'nGo Italia S.r.l. nelle vesti di responsabile del 

trattamento, società che si occupa della gestione del sito internet e che elabora i dati 

per conto della società titolare. 

Infine, i dati potranno essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria solo nei casi previsti 

dalla legge. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

La società Studio Martini Ingegneria S.r.l. comunica che i dati personali degli utenti 

del sito sono anonimi e che i log di accesso sono conservati su supporto 

elettronico/informatico nei server del Web Hosting Web'nGo Italia S.r.l., che è di fatto 

responsabile del trattamento dei dati. Non è previsto il trasferimento dei dati al di 

fuori dell’Unione Europea in quanto il Datacenter risiede fisicamente nello Spazio 

Economico Europeo. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali connessi all’utilizzo del sito istituzionale saranno conservati dal Web 

Hosting Web'nGo Italia S.r.l. per il periodo massimo di sette (7) giorni. Decorsi detti 

periodi i dati personali raccolti saranno cancellati. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La società Studio Martini Ingegneria S.r.l. comunica che gli utenti e i visitatori del 

sito hanno il diritto di chiedere in ogni momento alla società, utilizzando i contatti 

della stessa, di avere accesso ai loro dati conservati negli archivi  e richiederne la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e l’opposizione al 

trattamento nonché di esercitare il diritto alla portabilità dei dati, fatti salvi i diritti e 

le facoltà riconosciute al Titolare del Trattamento dalla legge. Gli utenti e i visitatori 

hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Nazionale o, in 

alternativa, di ricorrere all’Autorità Giudiziaria nel caso in cui ritengano che il 

trattamento dei loro dati personali sia stato eseguito in spregio della normativa in 

vigore. 

 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

La società Studio Martini Ingegneria S.r.l. assicura che non verrà eseguito nessun 

processo decisionale automatizzato. 

 

 

COOKIE POLICY 

Come è d’uso su tutti i siti web, anche questo sito fa uso di cookies, piccoli file di 

testo che consentono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per 
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migliorare le funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando 

le procedure (es. Login, lingua sito) e per l’analisi dell’uso del sito. 

I cookie di sessione: sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e 

sono utili per evitare che una funzionalità richiesta possa essere fornita all’utente 

sbagliato, nonché per fini di sicurezza per impedire attacchi informatici al sito. I 

cookie di sessione non contengono dati personali e durano per la sola sessione in 

corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per essi non occorre consenso. 

I functionality cookie: utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l’uso del 

sito, in particolare sono collegati ad una espressa richiesta di funzionalità da parte 

dell’utente (come il Login), per i quali non occorre alcun consenso. 

 

DISABILITAZIONE COOKIE 

I cookies sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI 

DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all’uso 

dei cookies. Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookies potrebbe 

impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso. 

 

COOKIES DI TERZE PARTI 

Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per 

poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l’uso del sito 

stesso, come i pulsanti per i social, oppure video. 

Questo sito non ha cookie delle terze parti. 

 

MISURE DI SICUREZZA 

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. Oltre al titolare, in alcuni 

casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti 

nell’organizzazione del sito (amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come 

fornitori di servizi tecnici terzi). 

 

DIRITTI DELL’UTENTE 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, 

l’Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, 

esercitare i seguenti diritti: 

• richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano 

(diritto di accesso); 

• conoscerne l’origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per 

i quali sono stati raccolti; 
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• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo 

dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al titolare, in forma strutturata e 

leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 

dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy 

– www.garanteprivacy.it); 

• nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento – Studio Martini Ingegneria 

S.r.l.. 

Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque 

garantiti i diritti degli interessati al trattamento (tranne il diritto alla portabilità che 

non è previsto dalle norme), in particolare il diritto di opposizione al trattamento che 

può essere esercitato inviando una richiesta al titolare del trattamento. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il proprietario del sito, cioè la 

società Studio Martini Ingegneria S.r.l. 

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Web Hosting Web'nGo Italia S.r.l., è responsabile del trattamento, elaborando i 

dati per conto del titolare. L’Hosting si trova nello Spazio Economico Europeo e 

agisce in conformità delle norme europee. 

 

Aggiornamenti 

La presente privacy policy è aggiornata alla data del 18 Febbraio 2022 

https://www.garanteprivacy.it/
https://www.garanteprivacy.it/
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Reg. UE 2016/679 e D. Lgs 196/2003 e s.m.i.) 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. 

Sede: Via Toti Dal Monte 33, 31021 Mogliano Veneto (TV) 

Partita Iva: 03168000275 

Contatti: Tel. +390415900277; Fax. +390415904932 

Indirizzo e-mail del Titolare del Trattamento: info@martiniingegneria.it 

Indirizzo pec del Titolare del Trattamento: studiomartinisrl@legamail.it 

 

Gentile Candidato, 

La società Studio Martini Ingegneria S.r.l., Titolare del Trattamento, Le comunica quanto 

segue: 

 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

a) lo Studio Martini Ingegneria S.r.l. si limiterà a raccogliere i Suoi dati personali 

identificativi, sia su supporto cartaceo che elettronico, con la finalità di svolgere un colloquio 

conoscitivo di lavoro; 

b) La società Studio Martini Ingegneria S.r.l. ha provveduto alla nomina di un Responsabile 

per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) che è contattabile all'indirizzo e-mail: 

privacy.dpo@martiniingegneria.it. 

c) i Suoi dati personali saranno trattati, all’interno della Studio Martini Ingegneria S.r.l., solo 

dai dipendenti dell’Ufficio Amministrativo. I Suoi dati personali non saranno per nessun 

motivo diffusi a terzi né comunicati a nessun soggetto esterno; 

d) i Suoi dati personali saranno conservati nei locali della Studio Martini Ingegneria S.r.l..     

I documenti cartacei in archivi non accessibili a soggetti esterni mentre i dati su supporto 

elettronico nei server aziendali con adeguate garanzie di sicurezza in conformità alla legge. 

Non è previsto il trasferimento di Suoi dati all’estero, né all’interno dell’Unione Europea né 

all’esterno di essa; 

e) i dati personali riferiti alla Sua candidatura saranno conservati solo per il periodo di 

valutazione e selezione delle candidature, dopo di che i Suoi dati personali verranno 

cancellati; 

f) Lei ha il diritto di chiedere in ogni momento alla Studio Martini Ingegneria S.r.l. di avere 

accesso ai Suoi dati conservati dall’Azienda e richiederne la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento e l’opposizione al trattamento nonché di esercitare il diritto alla 

portabilità dei dati; 

g) lo Studio Martini Ingegneria S.r.l. La informa che Lei può in qualsiasi momento revocare 

il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento eseguito precedentemente e con le conseguenze di cui alla successiva 

lettera h); 

h) la comunicazione dei Suoi dati personali identificativi allo Studio Martini Ingegneria S.r.l. 

è essenziale per valutare il Suo profilo professionale, in mancanza ciò non sarà possibile; 

i) Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Nazionale o, in alternativa, 

di ricorrere all’Autorità Giudiziaria nel caso in cui ritenga che il trattamento dei Suoi dati 

personali sia stato eseguito in spregio della normativa in vigore; 

l) sui suoi dati personali non verrà eseguito nessun processo decisionale automatizzato. 

 

Aggiornamenti  

La presente privacy policy è aggiornata alla data del 18 Febbraio 2022 
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