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Privacy Policy 

Gentile Cliente,  
desideriamo informarLa che i Suoi dati personali acquisiti saranno trattati da ROCCO 
BERGAMO (Registry Of Coronavirus COmplication)  nel pieno rispetto della normativa vigente 
per la protezione dei dati personali, il General Data Protection Regulation - GDPR n.679/2016 
(in seguito GDPR) del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati). 
 
Ai sensi dell’Art. 13 del GDPR e in relazione ai dati personali di cui ROCCO BERGAMO 
(Registry Of Coronavirus COmplication) entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo quanto 
segue: 
 

TITOLARE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La presente Privacy Policy è relativa al solo sito www.roccobergamo.it 
Responsabile del trattamento dei dati personali è la società AIOLA 

Sede legale:  

Via Zelasco 1, 24122, Bergamo - Partita IVA 02837490164 – Email: info@roccobergamo.it 

Per richiedere informazioni in merito al trattamento dei dati personali scrivete a  
info@roccobergamo.it 

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di 
questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei 
dati stessi. 
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I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, 
raccolti automaticamente durante l'uso di questo Sito Web. Se non diversamente specificato, 
tutti i Dati richiesti da questo Sito Web sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, 
potrebbe essere impossibile per questo Sito Web fornire il Servizio. Nei casi in cui questo Sito 
Web indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali 
Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua 
operatività. 

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a 
contattare il Titolare. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito Web 
o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito Web, ove non diversamente precisato, ha la 
finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel 
presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi 
mediante questo Sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando 
il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
acquisiscono, nel normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati che 
vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. 

Dati forniti volontariamente dagli utenti 

Sono presenti all’interno del sito web sopra indicato specifiche informative per particolari 
servizi richiesti dall’utente.  

Moduli di Contatto 
L’Utente, compilando con i propri Dati i moduli di contatto, acconsente al loro utilizzo per 
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata 
dall’intestazione del modulo. 

Dati Personali raccolti: Nome, Cognome, Email, Telefono  

Moduli di Partecipazione 
L’Utente, compilando con i propri Dati i moduli di partecipazione, acconsente al loro utilizzo per 
la gestione dello stesso 
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Dati Personali raccolti: Nome, Cognome, Email, Telefono  

 

I tuoi dati personali verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia 
necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti medesimi, come precisato nelle 
informative specifiche dei singoli servizi, o per semplificare – su tua richiesta - le operazioni di 
registrazione a siti/applicazioni di terzi. 

Non verranno richiesti all’Interessato dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal 
GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

Statistiche 

Google Analytics (Google Inc.)  
Servizio di statistica gratuito fornito da Google Inc.; Google Analytics è stato impostato in modo 
che il tuo indirizzo IP venga anonimizzato, attraverso l’azzeramento dell’ultima parte 
dell’indirizzo stesso. Le informazioni generate dal cookie di Google Analytics sull’utilizzo del sito 
web da parte tua (compresa la prima parte del tuo indirizzo IP) vengono quindi trasmesse a 
Google e depositate presso i suoi server negli Stati Uniti. Google usa queste informazioni per 
tracciare e esaminare l’uso del sito da parte dei visitatori, e fornire questi dati, in forma 
aggregata e mai collegati alla tua identità, attraverso i report di Analytics e i suoi altri servizi 
informativi (es. Google Trends). 
Google potrebbe trasferire queste informazioni a terzi nel caso in cui questo sia imposto dalla 
legge o nel caso in cui si tratti di soggetti che trattano queste informazioni per suo conto;  
 
Luogo del trattamento: Stati Uniti - Privacy Policy 
 
Se non vuoi essere “tracciato” con Google Analytics puoi scaricare il componente aggiuntivo 
che funziona con i browser più diffusi, ed è distribuito da Google (Per maggiori informazioni 
consulta la pagina Cookie Policy)  

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne 
direttamente dalle pagine di questo Sito Web e di interagire con essi. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti 
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 
 
Video YouTube (Google Inc.) 
Servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette di integrare 
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tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
 
Luogo del trattamento: Stati Uniti - Privacy Policy 
 
Google Maps (Google Inc.) 
Servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette di integrare tali 
contenuti all’interno delle proprie pagine. 
 
Luogo del trattamento: Stati Uniti - Privacy Policy 

Google Fonts (Google Inc.) 
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che 
permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti - Privacy Policy 

COOKIE POLICY 

Il presente sito utilizza cookies o marcatori, che tecnicamente sono pacchetti di informazioni 
inviate da un web server al browser dell’utente e da quest’ultimo memorizzati sul proprio 
dispositivo (personal computer, tablet, cellulare, ecc.) e rinviati automaticamente al server ad 
ogni successivo accesso al sito. 
 
Questo Sito Web fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione 
dell’informativa dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy. 

COMUNICAZIONE E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI 

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte 
ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati 
Personali. 

La informiamo che il trattamento dei dati conferiti ha come scopo quello di procedere 
all’esecuzione dei servizi richiesti. I dati personali potranno essere comunicati a: 

• Personale dell’Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la 
gestione delle pratiche relative al contratto posto in essere; il personale è stato 
debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy. 

• Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti 
contabili e fiscali previsti dalla legge. 

• Soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda. 

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non 
necessari per l’espletamento dei servizi o prodotti da Lei richiesti. Il conferimento dei dati che le 
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vengono richiesti è obbligatorio, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato 
perfezionamento o mantenimento dei servizi a noi richiesti. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Utilizziamo i dati di navigazione e quelli che ci vengono conferiti volontariamente dagli utenti 
solamente per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. In taluni casi è possibile che i dati 
raccolti vengano comunicati e/o trattati grazie all’ausilio di fornitori esterni, i quali ricevono e 
utilizzano solo i dati necessari all’espletamento del compito per i quali sono stati chiamati in 
causa. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.  
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in 
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di 
questo Sito Web (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di 
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting 
provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, 
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà 
sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati 
raccolti. Pertanto: 

• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e 
l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare 
saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere 
ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle 
relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati 
Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare 
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in 
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 
 
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo 
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spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla 
portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

 

 

NON OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione (file di log), l’utente è libero di fornire o 
meno i dati personali indicati nei moduli di registrazione e/o di richiesta informazioni. Si precisa, 
tuttavia, che il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto 
richiesto. 

MINORI 

Nessun dato personale dovrebbe essere inserito sui siti di ROCCO BERGAMO (Registry Of 
Coronavirus COmplication) da minori senza il preventivo consenso dei genitori o dei tutori. 
ROCCO BERGAMO (Registry Of Coronavirus COmplication) incoraggia tutti i genitori e i 
tutori ad istruire i minori all’uso in Internet dei propri dati personali in modalità sicura e 
responsabile. ROCCO BERGAMO (Registry Of Coronavirus COmplication) comunque si 
impegna a non conservare od usare consapevolmente alcun dato personale raccolto da minori 
per alcun fine, inclusa la divulgazione a terze parti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO (AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 196/03) 

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. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a)  dell’origine dei dati personali;  
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. 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

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

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. 

In ogni caso l’interessato può esercitare i propri diritti inviando una richiesta scritta per posta 
ordinaria presso la ns. sede oppure scrivendo all’indirizzo email info@roccobergamo.it 

DOMANDE, RECLAMI, SUGGERIMENTI, ESERCIZIO DEI DIRITTI E 

RICHIESTE DI CANCELLAZIONE DA SPECIFICI SERVIZI 

Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimenti o 
avanzare reclami o contestazioni in merito alle politiche privacy, sul modo in cui la nostra 
Società tratta i dati personali, nonché per far valere i propri diritti previsti dalla normativa in 
materia di protezione dei dati personali, può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una 
mail al seguente indirizzo info@roccobergamo.it 

La richiesta di cancellazione dei dati personali potrebbe comportare la conseguente 
interruzione dei servizi offerti la cui fruizione era subordinata all’accettazione del trattamento 
degli stessi. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

DIFESA IN GIUDIZIO 

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 
preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questo Sito 
Web o dei Servizi connessi da parte dell’Utente. L’Utente dichiara di essere consapevole che il 
Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche.  

INFORMATIVE SPECIFICHE 
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Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo 
Sito Web potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti 
Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.  

LOG DI SISTEMA E MANUTENZIONE 

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito Web e gli eventuali 
servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le 
interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.  

INFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA POLICY 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste 
in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.  

RISPOSTA ALLE RICHIESTE “DO NOT TRACK” 

Questo Sito Web non supporta le richieste “Do Not Track”. 
Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a 
consultare le rispettive privacy policy.  

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI 
 
E’ possibile che la presente Privacy Policy venga periodicamente aggiornata e modificata. Si 
consiglia pertanto di controllare regolarmente l’apposita sezione del Sito per verificare 
l’introduzione di eventuali modifiche. 


