
POLICY PRIVACY  

(Informazioni, ai sensi dell’artt. 12, 13, 14 del Regolamento Privacy Europeo N. 2016/679) 

In questa pagina si descrivono le privacy policy adottate da COVIM SRL titolare del trattamento, in 
relazione ai trattamenti di dati personali effettuati, sia attraverso i siti internet istituzionali, sia nel 
corso della normale attività. Si ricorda che per dato personale si intende qualsiasi informazione 
relativa a persona fisica, identificata o identificabile. 
Qualora le informazioni fornite fossero ritenute non chiare o insufficienti è possibile contattare il 
Titolare del trattamento ai recapiti di seguito indicati: amministrazione@covim.it. 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da COVIM SRL che ne è titolare per il trattamento, nel 
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
Il ‘titolare’ del trattamento è la ditta COVIM SRL che ha sede in SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) 
– VIA MONTE CORNO, 12 
Tutte le informazioni personali da Voi forniteci sono il risultato di una vostra libera scelta; non 
disponiamo di mezzi illeciti per ottenere queste informazioni senza il Vostro consenso. Le 
informazioni che ci fornite attraverso l’invio di una e-mail e/o attraverso la compilazione del form di 
registrazione vengono utilizzate solo per rispondere alla Vostre domande o per soddisfare le Vostre 
richieste; solo previa manifestazione espressa del consenso da parte Vostra, la nostra 
organizzazione potrà utilizzare i Vostri dati personali per finalità quali invio di informazioni di carattere 
promozionale e commerciale, ovvero relative a nuove offerte di prodotti o servizi; infine, solo previa 
ulteriore manifestazione del proprio specifico consenso, i Vostri dati personali potranno essere messi 
a disposizione dei nostri partner commerciali in grado di trasmettere informazioni utili o di inviare 
materiale promozionale di Vostro interesse. 
 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 
nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte 
per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa 
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione 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 indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 
errore ..) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi 
dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I 
dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito. 
 


