INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito si descrivono le modalità di trattamento dei
dati personali degli interlocutori di Over.Comm Srl .
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare e responsabile del trattamento e della protezione dei dati è:
Over.Comm srl, con sedi in Lainate (MI) – via Grancia 40b (legale) – viale Rimembranze 43b (operativa)
T +39 02 9374584 – M +39 3477627585 | Mailto business@overcomm.it | PEC: over.commsrl@legalmail.it .

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
Sito www.overcomm.it
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 di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource
Identifier/Locator) delle risorse richieste ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.

Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di Over.Comm Srl, inclusi gli
avvisi di lettura o cancellazione dei messaggi ricevuti per posta elettronica, comportano l'acquisizione dei dati
di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.

Cookies e altri sistemi di tracciamento
Nel sito www.over.comm.it non viene fatto uso di cookies per la profilazione degli utenti, né vengono
impiegati altri metodi di tracciamento. Tuttavia potrebbero essere presenti cookies di terze parti (Google
Adsense), per maggiori informazioni su questi cookie è possibile consultare l'informativa di Google Inc.,
titolare del trattamento dei dati.

DESTINATARI DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati dal personale di Over.Comm, che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Over.Comm Srl, nei casi previsti, l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'istanza deve
essere indirizzata a Over.Comm Srl, via Grancia 40b, 20020 Lainate (MI) – mailto
business@overcomm.it.

SEDE OPERATIVA

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 2016/679.
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DIRITTO DI RECLAMO

(English translation follows)

INFORMATION ON THE PROCESSINGOF PERSONAL DATA
Pursuant to Article 13 of the EU Regulation 2016/679
The information provided below describes, as required by the EU Regulation 2016/679, the
processing operations performed on the personal data of counterparties and people generally
approaching Over.Comm Srl .
DATA CONTROLLER AND PROTECtION OFFICER
The data controller and protection officer is:
Over.Comm srl, with offices in Lainate (Milan) Italy – 40b via Grancia |registered headquarters) –
43b viale Rimembranze (operating office).
T +39 02 9374584 – M +39 3477627585 | Mailto business@overcomm.it | PEC: over.commsrl@legalmail.it

LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING
Browsing data
Website www.overcomm.it
The information systems and software procedures relied upon to operate this web site acquire personal data
as part of their standard functioning; the transmission of such data is an inherent feature of Internet
communication protocols. This data category includes the IP addresses and/or the domain names of the
computers and terminal equipment used by any user, the URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator)
addresses of the requested resources, and other parameters related to the user's operating system and
computer environment.

Data communicated by users
Sending messages, on the basis of the user's free, voluntary, explicit choice, to Over.Comm Srl contact
addresses, including the response to email messages, entail the acquisition of the sender's contact information
as necessary to provide a reply as well as of any and all the personal data communicated in that manner.

Cookies and other tracking devices
As per www.overcomm.it website, no cookies are used to profile users nor are other user tracking systems
implemented. Eventually third parties cookies (Google Adsense) could be involver. For further information
please see the processing data information from Google Inc. information, data controller.

DATA RECIPIENTS
The personal data collected as above are also processed by staff from Over.Comm Srl, acting on specific
instructions concerning purposes and arrangements of such processing.

DATA SUBJECTS' RIGHTS
Data subjects have the right to obtain from Over.Comm Srl, where appropriate, access to
their personal data as well as rectification or erasure of such data or the restriction of the
processing concerning them, and to object to the processing (pursuant to Articles 15 to 22
of the Regulation). Please contact Over.Comm Srl – via Grancia 40b – 20020 Lainate (MI)
Italy – mailto business@overcomm.it - to lodge all requests to exercise these rights.

RIGHT TO LODGE A COMPLAINT
If a data subject considers that the processing of personal data relating to him or her as
performed via this website infringes the Regulation, he or she has the right to lodge a
complaint with the Garante pursuant to Article 77 of the Regulation.
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