
Privacy Policy 
Informazioni generali 
Ai sensi  del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, di seguito 
Regolamento, questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che 
consultano il sito web accessibile al seguente indirizzo: 
www.viller.it 
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online. 

Titolare del Trattamento 
Titolare del Trattamento è: Poli Viler & c s.n.c. con sede in Reggio Emilia, Piazza del Monte 9 

Base Giuridica del Trattamento 
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati  dal Titolare nell’esecuzione dell’attività 
svolta, in adempimento a obblighi di legge, obblighi contrattuali e per il perseguimento del 
legittimo interesse del titolare del trattamento 

Tipi di dati trattati 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione Internet 
In questa categoria rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio, gli indirizzi in notazione delle 
risorse richieste, l’orario della richiesta, la dimensione del file, ed altri parametri relativi al sistema 
operativo e all’ambiente informatico dell’utente 
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di ottenere 
informazioni statistiche sull’uso dei servizi e controllare il corretto funzionamento die servizi offerti 
Tali dati  persistono per un tempo limitato. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai propri dai 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento ( art 15 e ss .del Regolamento). 
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al garante o di adire le opportune sedi giudiziarie 
qualora ritengano che il trattamenti dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 
non sia conforme al Regolamento. 

http://www.viller.it

