
INFORMATIVA PRIVACY
WWW.OCEANICA-PLATE.COM

1. Titolare del trattamento

Lost Time srl, con sede legale in Cornegliano Laudense (LO), via Monsignor Rinaldi, 4, C.F. e P.I. 09404670961, 
di seguito indicato come “Titolare”, garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti nel 
corso della navigazione sul presente sito ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679 (General Data 
Protection Regulation - GDPR) e successive modifiche.

 
2. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento

2.1. Dati generati dall’accesso al sito
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono in 
maniera automatizzata, nel corso del loro normale esercizio, alcune informazioni la cui trasmissione è impli-
cita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti: 
• Nomi di dominio
• Indirizzo internet protocol (IP)
• Sistema operativo utilizzato
• Tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito
• Pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata 
al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza.
La base giuridica che legittima il trattamento è l’interesse legittimo del Titolare.

2.2. Dati registrati a fini di sicurezza

A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono even-
tualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conforme-
mente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di 
recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati 
per l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.
La base giuridica che legittima il trattamento è l’interesse legittimo del Titolare.

2.3. Dati forniti volontariamente dall’utente

I dati personali forniti dall’utente tramite form sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a. per lo svolgimento delle attività di relazione con il cliente in base ad accordi contrattuali e/o pre-contrattuali
b. per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio quelli di natura 
contabile, fiscale, o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria
c. nel caso di invio di curriculum vitae, esclusivamente per finalità di selezione

La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’ese-
cuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.



3. Natura del conferimento

A parte quanto specificato per i dati di navigazione (punti 2.1 e 2.2), il conferimento dei dati, rispetto alle 
finalità di cui al punto 2.3, è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare 
corso agli impegni contrattuali assunti.

4. Luoghi e modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati

I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del web 
hosting (AWS), regolarmente indicato come Data Processor.

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e 
telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati 
personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi.

I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati 
stessi sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, Regolamento UE 2016/679) o nel 
rispetto delle scadenze previste dalle norme vigenti e degli obblighi di legge.

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente.

I dati raccolti con la navigazione, utilizzati a fini di sicurezza, sono conservati per 5 anni.
In ogni caso il Titolare pratica regole che impediscono la conservazione dei dati a tempo indeterminato e 
limita quindi il tempo di conservazione nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati.

Per informazioni riguardo la conformità al GDPR di AWS: https://aws.amazon.com/it/compliance/gdpr-center/

 
5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati

Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno del Titolare, a tal fine individuato e autoriz-
zato del trattamento, secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente.

I dati raccolti, nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate e qualora sia necessario o strumentale 
per l’esecuzione delle finalità stesse, potranno essere trattati da terzi nominati Responsabili esterni del 
trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi titolari, e precisamente:
• Società facenti parte del nostro gruppo societario per le finalità di cui al punto 2.3 lett. a), b) e c)
• Persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza alla 
nostra Società, per le finalità di cui al punto 2.3 lett. b) e c)
• Società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra 
indicate (servizio di analisi e ricerche di mercato, gestione pagamenti tramite carta di credito, manutenzio-
ne dei sistemi informatici)

I dati rilevati potranno essere forniti in caso di legittima richiesta, nei soli casi previsti dalla legge, da parte 
dell’Autorità Giudiziaria. In nessun caso e per nessun motivo i Suoi dati saranno in alcun modo oggetto di 
diffusione.

I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla 
Privacy, aggiornato con cadenza periodica.



6. Trasferimento dati in paesi extra UE

I dati raccolti potranno altresì essere trasferiti all’estero, anche al di fuori dell’Unione Europea nelle forme e 
nei modi previsti alla vigente normativa garantendo in ogni caso un adeguato livello di protezione.

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area 
dell’Unione Europea. In particolare con Google (anche YouTube), Facebook (Facebook e Instagram) e 
Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics e Google Search Console.

Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea e del Garante per la tutela 
dei dati personali, per cui non occorre ulteriore consenso.

Le aziende sopra menzionate forniscono garanzie adeguate che consentono il trasferimento.

Di seguito i link per le informazioni riguardo l’utilizzo dei dati e la conformità al GDPR:
• Google (incluso YouTube) qui
• Facebook qui
• Instagram qui
• Linkedin qui e qui
• Google Analytics qui e qui

 
7. Diritti dell’interessato

In relazione ai Dati Personali comunicati, l’interessato ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti:
a. (art. 7.3 Regolamento UE 679/2016 - GDPR) revoca del consenso
b. (art. 15 Regolamento UE 679/2016 - GDPR) accedere e chiederne copia
c. (art. 16 Regolamento UE 679/2016 - GDPR) richiedere la rettifica
d. (art. 17 Regolamento UE 679/2016 - GDPR) richiedere la cancellazione (“diritto all’oblio”)
e. (art. 18 Regolamento UE 679/2016 - GDPR) ottenere la limitazione del trattamento
f.  (art. 20 Regolamento UE 679/2016 - GDPR) riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità
g. (art. 21 Regolamento UE 679/2016 – GDPR) opporsi al trattamento

L’interessato può esercitare i suoi diritti, nonché richiedere maggiori informazioni relative ai suoi Dati Per-
sonali, inviando un’e-mail all’indirizzo oceanica@oceanica-plate.com specificando nell’oggetto il contenuto 
della Sua richiesta.

Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni 
modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale 
termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.

Ricordiamo che è diritto dell’interessato (art. 77 Regolamento UE 679/2016 - GDPR) proporre un reclamo al 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, alla via di Monte Citorio, 121, Italy.
Tel. +39 06 696771 - E-mail: garante@gpdp.it

Ultimo aggiornamento: 01/01/2021

https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-dati-estero
https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-dati-estero
https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/business/gdpr
https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://privacy.linkedin.com/it-it/gdpr
https://support.google.com/analytics/answer/7318509
https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

