
INFORMATIVA 

Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali. 4TAKE SRL Treviso (TV), in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi 

dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

A. CATEGORIE DI DATI: i dati che il titolare tratterà sono i seguenti: 
a. Dati raccolti in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo 

sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) potenzialmente associati ad utenti 
identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di 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 riguardanti il sistema 
operativo, il browser e l’ambiente informatico utilizzato dall’utente. Questi dati vengono trattati, 
per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito 
e per controllarne il regolare funzionamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto 
direttamente collegato all’esperienza di navigazione web. 

b. Dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli 
indirizzi indicati nei differenti canali di accesso di questo sito non comporta richiesta di consenso e 
l’eventuale compilazione di form specificamente predisposti comportano la successiva acquisizione 
dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o 
erogare il servizio richiesto. L’invio volontario, da parte vostra, di mail ai nostri indirizzi di posta 
elettronica non necessitano di ulteriori informative o richieste di consenso. Al contrario, specifiche 
informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari 
servizi a richiesta (form). L’utente dovrà pertanto acconsentire esplicitamente all’utilizzo dei dati 
riportati in questi form per poter inviare la richiesta. 

B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui 4TAKE SRL TREVISO (TV) sarà in possesso sono 
raccolti direttamente presso l’interessato. 

C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è 4TAKE SRL, Via Frà Giocondo 4/A 
31100 Treviso (Tv), C.F. e P. IVA 04603090269, contattabile telefonicamente al 041 8502484 o alla 
mail info@4take.it 

Il titolare tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni 
evento    che possa metterli a rischio di violazione. 
Il titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati 
personali e all’esercizio dei diritti che  sono riconosciuti dalla normativa applicabile. 
Il titolare ha cura di aggiornare la policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni 
volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che 
possono incidere sui trattamenti dei dati personali. 
D. DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O., contattabile via 

mail all’indirizzo: privacy@4take.it , ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata. 
E. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati ha come base 

giuridica l’adempimento agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale ed è effettuato per la 
seguente finalità: Migliorare l’esperienza di navigazione web. 

F. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati 
potranno essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati 
Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di 
diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel 
Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica. 

 



 
G. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento extra UE. 
H. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 

I. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi 
dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di 
opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento 
facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. 
I diritti sono garantiti senza oneri e formalità particolari per la richiesta del loro esercizio che si 
intende essenzialmente a titolo gratuito. 
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la richiesta ci si può rivolgere all’indirizzo 
mail privacy@4take.it  

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di 
operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza 
cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche 
ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 

K. RECLAMI: Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, si può presentare un 
reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) sul sito www.garanteprivacy.it  

L. 4TAKE SRL potrà apportare cambiamenti alla presente informativa, assicurando in ogni caso il 
tempestivo aggiornamento della presente pagina Internet. 

 

http://www.garanteprivacy.it/

