
PRIVACY POLICY 

In questa pagina si descrivono le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali degli utenti che 

consultano il sito www.erreessesrl.it (di seguito per brevità “Sito”). 

L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ossia della normativa vigente 

in materia di protezione dei dati personali, a tutti gli utenti che, interagendo con il Sito, forniscono i 

propri dati personali a eRRe&eSSe s.r.l. 

La validità dell’informativa contenuta nella presente pagina è limitata al solo Sito e non si estende ad 

altri siti web eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale. 

Il titolare del trattamento dei dati raccolti è eRRe&eSSe s.r.l., via Scaglia est n. 144, 41126 Modena. 

I dati connessi all’invio di posta elettronica a mezzo dell’apposito modulo predisposto nel Sito sono 

gestiti da ____nome di chi gestisce dominio posta_________ la quale ha sede in ambito nazionale e 

tratta i dati in conformità del Regolamento UE 2016/679. (se vanno in paesi terzi specificare) 

I trattamenti di dati connessi all’invio di messaggi di posta elettronica a mezzo dell’apposito modulo 

predisposto nel Sito hanno luogo presso la sede del titolare del trattamento sopra indicata e sono curati, 

tramite strumenti elettronici e cartacei previa adozione delle idonee misure di sicurezza, da personale in 

servizio presso l’ufficio incaricato del trattamento. 

 

TIPOLOGIA DI DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Tutti i dati personali forniti attraverso il Sito saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza al 

fine di fornire il servizio richiesto, nonché di rispondere alle comunicazioni e alle domande degli utenti, 

nel perseguimento degli scopi commerciali aziendali e saranno eliminati tanto in forma cartacea quanto 

in forma digitale a seguito dell’evasione della pratica che avverrà nel termine di 3 mesi dall’inoltro 

degli stessi. 

Al termine del menzionato periodo di conservazione il titolare avrà cura, in caso di necessità, di 

inoltrare nuova informativa all’utente indicando diverse finalità e termini di conservazione. 

1. Dati forniti volontariamente 

Attraverso il sito è possibile inviare richieste e comunicazioni a eRRe&eSSe s.r.l. attraverso l’apposita 

sezione predisposta o attraverso gli indirizzi di contatto riportati sul sito. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per rispondere alle richieste inviate nonché per 

ricontattare il mittente per ottenere precisazioni/chiarimenti in ordine a quanto richiesto/comunicato. 

2. Dati di navigazione 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli 

utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 

risorse richieste, l’orario e la data della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 

server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta 

data dal server e altri parametri riferiti al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

I dati di navigazione vengono acquisiti non per finalità di identificazione degli utenti, ma all’unico fine 

di raccogliere, in forma anonima, informazioni statistiche sull’utilizzo del sito e dei suoi servizi. 

 

COOKIES 

I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell’utente dove vengono 

memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 

Esistono varie tipologie di cookies e il titolare del trattamento tiene ad informare gli utenti che in 

questo Sito vengono utilizzati i seguenti cookies: 

1. Cookie di sessione utilizzato al solo fine di effettuare una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica; essi non servono a raccogliere dati personali dell’utente essendone, 

appunto, l’utilizzo limitato alla sola trasmissione di dati identificativi di sessione nella forma di 

numeri generati automaticamente dal server. 

http://www.erreessesrl.it/


I cookie di sessione non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e vengono 

cancellati automaticamente alla chiusura del browser. 

2. Cookie Analytics sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni in maniera aggregata di 

natura statistica. 

Il presente sito si avvale del servizio Google Analytics, la cui cookie policy può essere visionata 

all’indirizzo https://support.google.com/analytics/answe/6004245. 

Al fine di tutelare la privacy dei nostri utenti , il servizio è utilizzato con la modalità “_anonymizeip” 

(https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it&ref_topic=2919631) che consente di 

mascherare gli indirizzi IP degli utenti che navigano sul sito internet. 

I dati sono raccolti nell’unico fine di elaborare informazioni statistiche anonime sell’uso del Sito e per 

verificare il corretto funzionamento dello stesso. 

I dati di navigazione potrebbero essere utilizzati in vista dell’identificazione dell’utente solo nel caso in 

cui ciò fosse necessario per l’accertamento di reati di natura informatica. 

I cookies tecnici non sono utilizzati per attività di profilazione dell’utente. 

L’utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio 

browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link di seguito 

indicati: 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=eng  

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie#w_impostazioni-dei-

cookie 

• Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

• Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli utenti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 di 

seguito elencati con espresso articolo di riferimento: 

1. diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art.15) e la rettifica (art. 

16) o la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento (art. 18) che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento (art. 21) oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 

20) 

2. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prima della revoca (art. 7) 

3. diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 77) 

Si precisa che sui dati raccolti in occasione dell’utilizzo di questo sito non si effettua profilazione. 

Le richieste vanno inviate all’indirizzo info@erreessesrl.it.  

Il responsabile del trattamento, nominato dal titolare del trattamento, è reperibile al sopra indicato 

indirizzo e-mail. 

 

AGGIORNAMENTI 

La Privacy Policy di questo Sito è soggetta ad aggiornamenti; gli Utenti sono pertanto invitati a 

verificarne periodicamente il contenuto. 

 

Erre & Esse S.r.l., via Scagli est, n. 144, 41126 Modena (MO), tel. 059/9641517 
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