
PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO 
In questa pagina potete trovare tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sito web 
http://www.silmetsrl.it/ con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo 
consultano. 
La presente informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 e della normativa 
nazionale relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, esclusivamente per il sito web http://www.silmetsrl.it/ e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link disponibili sul sito stesso. 
I testi, le informazioni, gli altri dati pubblicati o accessibili tramite questo sito hanno esclusivamente 
scopo informativo e non rivestono carattere di ufficialità, salvo ove diversamente disposto ai sensi 
della vigente normativa. 
Silmet Srl non assume alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il Sito abbia attivato 
un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quant'altro contrario alle 
normative europee e nazionali presenti nella risorsa del terzo collegata all'allegato link. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
La consultazione del sito http://www.silmetsrl.it/ può comportare il trattamento di dati relativi ad 
utenti identificati o identificabili. 
Il Titolare del trattamento è SILMET SRL con sede in Via Carmagnola, 14 - Casalgrasso (Cn) Tel +39 
011975065 - E-mail: info@silmetsrl.it 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti derivanti da questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare e sono curati oltre che 
dal titolare solo da personale autorizzato al trattamento. Nessun dato derivante dal sito viene 
comunicato o diffuso. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono adottate per prevenire la perdita dei dati, l’uso illecito o non 
corretto e l’accesso non autorizzato agli stessi. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 679/2016, gli utenti cui si riferiscono i 
dati personali, hanno in qualunque momento il diritto: 
 
• di accesso ovvero la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e 

di acquisire informazioni in merito a: finalità di esso, categorie di dati personali in questione, 
destinatari dei dati, in particolare se Paesi terzi, sul periodo di conservazione ove possibile e sulle 
modalità di trattamento; 

• di rettifica, di integrazione, di cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento; 
• di non essere sottoposti a decisioni basate su trattamenti unicamente automatizzati, compresa la 

profilazione;   
• alla portabilità dei dati ad altro titolare, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento; 
• di proporre reclamo avanti all’Autorità.  
 
Tali diritti possono essere esercitati inviando una richiesta scritta a SILMET SRL con sede in Via 
Carmagnola, 14 - Casalgrasso (Cn) Tel +39 011975065 - oppure via mail all'indirizzo: 
info@silmetsrl.it 



TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL RELATIVO TRATTAMENTO 
Dati di navigazione 
Durante la navigazione sul sito http://www.silmetsrl.it i sistemi informatici e le procedure software 
che presiedono al funzionamento del sito stesso raccolgono alcuni dati personali la cui trasmissione 
è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. 
Esempi di questa tipologia di dati sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
utenti che si collegano al sito, gli indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico che indica la risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) 
ed altre informazioni relative al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
I dati di cui sopra, pur non essendo di per sé riconducibili ad utenti identificati, potrebbero 
permettere di identificare gli utenti a cui si riferiscono attraverso rielaborazioni con dati in possesso 
di terzi. 
Essi vengono tuttavia utilizzati da Silmet SRL al solo fine di elaborare statistiche anonime sulla 
consultazione del sito e di controllare il corretto funzionamento di quest’ultimo. 
Tali dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali 
reati informatici ai danni del sito. A parte questa ipotesi, di regola essi vengono conservati per non 
più di sette giorni.  
Dati forniti volontariamente dall’utente 
La raccolta di dati personali degli utenti può avvenire in maniera volontaria, attraverso l’invio di 
posta elettronica agli indirizzi riportati sul sito o attraverso la spedizione dei moduli elettronici 
presenti sullo stesso da parte degli utenti. 
L’invio di posta elettronica comporta da parte di SILMET SRL la raccolta dell’indirizzo email del 
mittente, necessario per rispondere alla richiesta, nonché degli eventuali altri dati personali 
contenuti nella comunicazione. I dati personali raccolti attraverso questa modalità verranno utilizzati 
da Silmet SRL al solo fine di rispondere al messaggio di posta elettronica ricevuto e per eventuali 
successive comunicazioni correlate. 
 
 


