
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informativa al visitatore rilasciata da Topcon Positioning Italy Srl ai sensi dell’art. 13 

D. Lgs. 196/2003 

In questa pagina descriviamo le modalità di gestione dei dati personali degli utenti che 

navigano il sito topconpositioning.it e che compilano moduli di registrazione presenti sullo 

stesso sito, ottemperando al dettato dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

Il “titolare” del trattamento 

Il “titolare” del trattamento è la scrivente società Topcon Positioning Italy Srl, con sede in 

Ancona, via Brecce Bianche 152, nella persona del legale rappresentante; qualunque 

richiesta di chiarimenti od informazioni potrà essere indirizzata a: info@topconpositioning.it. 

Luogo di trattamento dei dati 

I dati personali acquisiti mediante il sito in oggetto vengono trattati presso la sede di Topcon 

Positioning Italy Srl e sono curati esclusivamente da personale tecnico dell’azienda 

incaricato del trattamento. 

Finalità’ del trattamento  

I dati personali acquisiti mediante il sito vengono trattati allo scopo di rispondere a richieste 

di informazioni, acquisire contatti con potenziali clienti, inviare newsletter informative. Nessun 

dato personale acquisito mediante il sito viene comunicato o diffuso a terzi. 

Tipi di dati trattati 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici sottostanti al funzionamento del 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 vengono raccolte allo scopo di 

essere associate a soggetti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 

elaborazioni ed abbinamenti con informazioni detenute da terze parti, consentire 

l’identificazione degli 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, ecc.) ed altri parametri relativi al 

sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di tenere traccia del traffico sviluppato dal sito, di 

ricavarne informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 

funzionamento. Tali dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio volontario di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere 

alle richieste, e degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio.  



 

La compilazione volontaria di web form (moduli a campi) con i alcuni minimi dati personali 

comporta la raccolta, in forma di database, di tali dati inseriti dall’utente e la loro 

conservazione sino a quando l’interessato non ne chieda la cancellazione (ex art. 7 del 

Codice della Privacy). 

Facoltatività del conferimento dei dati  

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero o meno di fornire i dati 

personali. Tuttavia il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere 

quanto richiesto. 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario 

a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 

osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere 

la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (si 

veda per completezza l’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). 

Ai sensi del medesimo articolo, che si riporta per esteso in calce, si ha il diritto di chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste 

vanno rivolte al Titolare del trattamento.  

La presente costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti. 

 

Art. 7 D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali trattati;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 



 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

 

Proprietà intellettuale  

Ogni diritto sui contenuti (a titolo esemplificativo testi, immagini e architettura del sito) è 

riservato ai sensi della normativa vigente.  

I contenuti delle pagine del sito non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, 

riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo, senza il preventivo 

consenso scritto di Topcon Positioning Italy, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel 

proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo sito unicamente per utilizzo 

personale.  

È vietato il cd. deep linking ossia l'utilizzo non trasparente, su siti di soggetti terzi, di parti del 

sito. L'eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione 

scritta, sarà perseguita nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali.  

 

Limitazioni della responsabilità  

La Topcon Positioning Italy non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni 

di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al Sito, dall'incapacità o 

impossibilità di accedervi, dall’affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro impiego.  

La Topcon Positioning Italy si riserva il diritto di modificare i contenuti del Sito e di questa 

pagina in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.  

 

La Topcon Positioning Italy 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 leggi dello Stato italiano presenti nella risorsa del 

terzo collegata all'allegato link.  

Gli eventuali collegamenti a siti esterni sono forniti come semplice servizio agli utenti, con 

esclusione di ogni responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell’insieme dei 

collegamenti indicati.  

L’indicazione di link non implica, inoltre, da parte della Topcon Positioning Italy, alcun tipo di 

approvazione o condivisione di responsabilità in relazione alla completezza e alla correttezza 

delle informazioni contenute nei siti indicati. 


