Dynamic Technologies S.p.a. - Attimis, IT

Information on the processing of personal data of users of the site,
pursuant to Article 13 of (EU) Regulation 2016/679
PREMISE
Pursuant to (EU) Regulation 2016/679 (hereinafter referred to as "Regulation" or "GDPR"), this page
describes how to process the personal data of users who consult the website http://dyntecspa.com/ that
whose ownership is of Dynamic Technologies SpA, taking into consideration publication by Italian privacy
Authority of 08 May 2014.
Given that the processing will be based on the principles of legality, correctness and transparency,
minimisation and limitation of data retention, accuracy, integrity and confidentiality, in light of the above,
MIP provides you with the following information.

Data Controller
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Data Protection Officer (DPO)

Dynamic Technologies SpA
Via Udine, 71
33040 Attimis (UD)
Tel: +39 0432-796301,
Fax: +39 0432-789660
Data Protection Officer
c/o Dynamic Technologies SpA
Ing. Bottacin Fabrizio, Ph.D.
Mob:339-6054422
fbottacin@gmail.com

DATA PROVIDED VOLUNTARILY BY THE USER
The optional, explicit and voluntary sending of messages to the MIP contact addresses, as
well as the completion and forwarding of the forms available on the site involve the
acquisition of the sender's contact details necessary to respond to requests, and any
personal data included in the communications.
Specific information is published on the pages prepared for the provision of certain
services.

AIM

LEGAL BASIS

Ask for information and exchange 6.1.a Consent
communications

NOTES
Data Subject: website
visitors

NAVIGATION DATA
During their normal operation, the IT systems and software procedures used to operate
this site acquire some personal data whose transmission is implicit in the use of Internet
communication protocols.
This category of data includes the following:
• IP addresses of devices used by users;
• date and time when the request was received;
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•

the addresses in URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) notation of the
requested resources;
• the numerical code indicating the state of the response given by the server
(successful, error, etc);
• the byte size of the response;
• URI/URL address of the source page (referrer);
• browser identification string (user agent).
This data does not persist for more than 15 days, after which it is automatically deleted
(without prejudice to any need for the judicial authority to establish criminal offences).
Furthermore, data necessary for the use of web services is processed anonymously in
order to check the proper functioning of the services offered.

COOKIES
Cookies are text strings created by a server and stored on the hard disk of the computer
or on any device used to access the Internet (smartphones, tablets, etc.) which are then
reconsidered in subsequent Internet accesses by the same device. Cookies enable
information to be collected about a user’s navigation on a site, for example to remember
their language preferences or the currency used for a purchase, and propose it again on
the next visit in order to facilitate the use of the site and improve the user experience.
Cookies can be permanently stored on the user’s computer and may have a variable
duration (so-called persistent cookies) or may even disappear upon the closing of the
browser or have a limited duration (so-called session cookies). Cookies can be installed by
the site that the user is visiting (so-called first-party cookies) or can be installed by other
websites (so-called third-party cookies).
The website http://dyntecspa.com/ uses first-party cookies.
Technical cookies for navigation and functionality: (legal basis of the processing: consent)
these are first-party cookies, both session and persistent, aimed at allowing safe and
efficient navigation and use of the pages of the site, and to improve the services rendered.
These cookies, for example, allow the recognition of the selected language and the country
from which the connection takes place. These cookies recognise you when you log in again,
avoiding the need for you to re-enter your details each time, and improve the navigation
experience.
Technical navigation and functionality cookies and analytical cookies are retained for the
duration of the browsing session on the site and, if persistent, also later.

COOKIES
The following table shows the cookies managed into the website and indicates the
duration, after which the cookies will be deleted or anonymized, compatibly with the
technical cancellation and backup procedures.
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Duration of First
Cookie
party

Cookie name

Kind of cookies

PHPSESSID

tecnico di sessione session

YES

Third
party

No

MANDATORY OF DATA PROCESSING CONSENT
For the pursuit of the aforementioned purposes, common data will generally be processed
(name, contact data, ...) and it is unusual the processing of personal data disciplined by art.
9 (Processing of particular categories of personal data) of the Regulation. The processing
responds to the principle of data minimization and conservation limitation: the minimum
data set will be processed for the strictly necessary period.

RECIPIENTS AND PERSONS AUTHORIZED TO PROCESSING
The data collected through the website will not be disclosed to third parties, nor
disseminated.
The data may be processed by subjects qualified as Data Processors pursuant to art. 4.8
and Article 28 of the GDPR (professionals, consultancy and services companies, hardware
and software support companies, companies with technical and organizational roles in
website management, ...) both by subjects authorized to process personal data pursuant
to art. 29, which operate under the direct authority of the Data Controller (employees and
collaborators in various capacities), who instructed them in this regard.
Full list of Data Processors can be obtained by writing to the Data Protection Officer.

TRANSFER OF PERSONAL DATA OUTSIDE OF THE EUROPEAN UNION
Data Controller uses Cloud services offered by some suppliers, qualified as Data
Processors, who operate in Europe, the United States or in any case in countries for which
adequacy decisions exist by the European Commission and / or the Guarantor.
In the absence of an adequacy decision or adequate guarantees pursuant to art. 46 of the
GDPR, the transfer will take place only with the explicit consent of the interested party
pursuant to art. 49 of the GDPR.

DATA SUBJECT RIGHTS (GDPR ARTS. 15-22)
Data subjects have the right to be informed by the Data Controller whether or not personal
data relating to them is being processed and, potentially, request access to, rectification
and deletion of their personal data, or to limit the purposes of the processing of data
concerning them or to oppose their processing ̶ if this is not required by law ̶ in addition
to exercising their right to data portability.
At any time, the data subject has the right to withdraw his or her consent, without this
affecting the lawfulness of the processing undertaken on the basis of consent given before
this was withdrawn.
Every data subject also has the right to lodge a complaint with the supervisory authorities.

Last update: June 2020
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Informativa sul trattamento dati personali degli utenti del sito, ai sensi dell'articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679.
PREMESSA
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento" o “GDPR”) e del D.Lgs. 196/03 (di
seguito, “Codice Privacy”), questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti
che consultano il sito web http://dyntecspa.com/ la cui titolarità e di Dynamic Technologies SpA, tenuto
conto del Provvedimento dell’Autorità Garante 08 Maggio 2014 – “Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”
Premesso che il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, di
minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati, di esattezza, integrità e riservatezza, alla luce di
quanto sopra, Dynamic Technologies, in qualità di Titolare del Trattamento Le fornisce le seguenti
informazioni.
Titolare del Trattamento

Dynamic Technologies SpA
Via Udine, 71
33040 Attimis (UD)
Tel: +39 0432-796301,
Fax: +39 0432-789660
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Responsabile per la Protezione dei Dati
(DPO, Data Protection Officer)

Data Protection Officer
c/o Dynamic Technologies SpA
Ing. Bottacin Fabrizio, Ph.D.
Mob:339-6054422
fbottacin@gmail.com
fabrizio.bottacin@ingpec.eu

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di Dynamic
Tecnolgies, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito comportano
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente necessari a rispondere alle richieste, nonché
di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.

FINALITA’
Richiedere
informazioni
scambiare comunicazioni

BASE GIURIDICA
e 6.1.a Consenso

NOTE
Interessati: utenti del sito

DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano i seguenti:
• indirizzi IP dei dispositivi utilizzati dagli utenti;
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•
•

data e ora in cui è stata ricevuta la richiesta;
gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle
risorse richieste;
• il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.);
• la dimensione in byte della risposta;
• indirizzo URI/URL della pagina di provenienza (referrer);
• stringa di riconoscimento del browser (user agent).
Tali dati non persistono per più di 15 giorni, passati i quali, vengono automaticamente
cancellati (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell’Autorità
giudiziaria).
Inoltre, vengono trattati, in forma anonima, dati necessari per la fruizione dei servizi web,
allo scopo di controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

COOKIES
I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del
computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet
(smartphone, tablet, ecc.) per poi essere riconsiderati nei successivi accessi ad Internet da
parte del medesimo dispositivo. I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla
navigazione effettuata dall’utente su di un sito, per esempio per ricordare le sue
preferenze di lingua o la valuta utilizzata per un acquisto, e riproporle alla visita successiva
al fine di facilitare la fruizione del sito e migliorare l’esperienza dell’utente. I cookie
possono essere memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente ed avere una
durata variabile (c.d. cookie persistenti) o possono anche svanire con la chiusura del
browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione). I cookie possono essere
istallati dal sito che l’utente sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere
istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti).
Il Sito http://dyntecspa.com/ utilizza cookie di prima parte.
Cookie tecnici di navigazione e funzionalità: (base giuridica del trattamento: consenso) si
tratta di cookie di prima parte, sia di sessione che persistenti, finalizzati a consentire una
sicura ed efficiente navigazione e fruizione delle pagine del sito nonché a migliorare i
servizi resi. Sono cookie che, per esempio, permettono il riconoscimento della lingua
selezionata e il paese dal quale avviene la connessione. Questi cookie La riconoscono ad
un nuovo accesso, evitando che Lei debba inserire i Suoi dati ogni volta. Ad esempio, se ha
selezionato articoli per l’acquisto nello shopping bag ma non completa l’acquisto, potrà
riprendere e finalizzare l’acquisto la volta successiva che torna a visitare il Sito. Infine, i
cookies di funzionalità migliorano l'esperienza di navigazione.
I Cookie tecnici di navigazione e funzionalità ed i Cookie analitici vengono conservati per
tutta la durata della sessione di navigazione sul sito e, se persistenti, anche
successivamente.

QUALI COOKIES
La tabella che segue, mostra i cookie gestiti dal sito ed indica i termini di conservazione,
trascorsi i quali, i cookies saranno cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
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Nome Cookie

Tipologia Cookie
(analitico,
Durata del Prima
profilazione,
Cookie
parte
tecnico)

Terza
parte

PHPSESSID

tecnico di sessione sessione

No

Si

OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate si tratteranno generalmente dati comuni
(anagrafiche, dati di contatto, …) e non è previsto, di norma, il trattamento di dati personali
disciplinati dall’art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati personali) del
Regolamento. Il trattamento risponde al principio di minimizzazione dei dati e di
limitazione della conservazione: si tratterà il minimo set di dati per il periodo strettamente
necessario.

DESTINATARI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati raccolti tramite il sito non saranno comunicati a soggetti terzi, né diffusi.
I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati come
Responsabili ai sensi dell’art. 4.8 e dell’art 28 del GDPR (professionisti, società di
consulenza e servizi, società di assistenza hardware e software, società con compiti di
natura tecnica ed organizzativa del Sito, …) sia da parte di soggetti autorizzati al
trattamento ai sensi dell’art. 29, che operano sotto la diretta autorità del Titolare
(dipendenti e collaboratori a vario titolo), il quale li ha istruiti in tal senso.
La liste dei soggetti qualificati come Responsabili del Trattamento dal Titolare può essere
ottenuta scrivendo al Responsabile della Protezione dei Dati.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’
UNIONE EUROPEA
Il titolare si avvale di servizi Cloud offerti da alcuni fornitori, adeguatamente qualificati
quali Responsabili del Trattamento, che operano in Europa, negli Stati Uniti o comunque
in Paesi per i quali esistono decisioni di adeguatezza da parte della Commissione Europea
e/o del Garante.
In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46
del GDPR, il trasferimento avverrà solo con esplicito consenso dell’interessato ai sensi
dell’art. 49 del GDPR.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI (ARTT. 15-22 DEL GDPR)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, eventualmente, di
chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento - se non
obbligatorio per Legge - oltre al diritto alla portabilità dei dati.
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In ogni momento, l’interessato ha diritto di revocare il consenso, senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.
Gli interessati potranno esercitare i propri diritti dinanzi al Garante della protezione dei
dati personali e/o la giustizia nazionale.
Gli interessati possono, inoltre, opporsi alla registrazione di cookie sul proprio hard disk
configurando il browser di navigazione in modo da disabilitarli.
Di seguito i link dove reperire informazioni sulle modalità offerte dai principali browser:
•
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9;
•
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windowsdelete-cookies
•
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it;
•
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie;
•
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT;
Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere
eseguite correttamente.

ULTERIORI FINALITA’
Qualora i contitolari del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per
una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento si impegnano a fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Ultimo aggiornamento: giugno 2020

