
 
 

PRIVACY POLICY 
 
Benvenuto alla pagina di Ius in Itinere SRLS (“Ius in Itinere”) dedicata alla Privacy dei dati                
personali degli utenti del nostro sito web (“tu”). In questa pagina ti forniamo tutti i dettagli                
circa l’utilizzo dei dati personali che raccogliamo su di te attraverso il nostro portale              
www.iusinitinere.it. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016             
(“GDPR”), ti informiamo di quanto segue: 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del Trattamento dei tuoi dati é Ius in Itinere SRLS, con sede in Via Toledo, 265                  
Napoli - e Partita IVA 08593431219. Se hai dei dubbi riguardo la privacy dei tuoi dati, puoi                 
contattarci a info@iusinitinere.it 
 
Dati che raccogliamo su di te e come li utilizziamo 

● Dati di navigazione: a causa dei protocolli standard di comunicazione di internet,            
quando visiti il nostro sito web raccogliamo automaticamente alcune informazioni,          
specificamente l’indirizzo IP (internet protocol), il tipo di browser che stai utilizzando,            
l’indirizzo in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,          
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, 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.  

● Dati forniti dagli utenti: Ogniqualvolta che ti poni in contatto con noi attraverso gli              
indirizzi email indicati nel sito, raccogliamo il tuo indirizzo email, il tuo nome e il               
contenuto del messaggio che invii. Questi dati li utilizziamo esclusivamente al fine di             
risponderti e fornirti le informazioni che ci richiedi. 

● Dati raccolti attraverso i cookies: ti forniamo tutte le indicazioni relative ai dati             
raccolti attraverso i cookies nella nostra Politica sui cookies. Ti invitiamo a visitarla e              
prendere visione delle informazioni che ti forniamo a riguardo. 

Dati vietati 
É severamente vietato inviarci qualsiasi informazione che contenga dati cosiddetti di           
categorie particolari, ossia dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le              
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici,           
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, che riguardino te o               
un’altra persona. Nel caso in cui dovessimo ricevere dati appartenenti a queste categorie,             
tali dati verranno eliminati immediatamente da tutti i nostri sistemi. 
 
Base giuridica del trattamento dei tuoi dati 



 
La base giuridica del trattamento dei tuoi dati personali è il nostro interesse legittimo in               
rispondere alle tue richieste. In alcune circostanze, potremmo trattare i tuoi dati per             
adempiere ad obblighi legali a cui siamo soggetti. 
 
Periodo di conservazione dei tuoi dati 
Conserviamo i tuoi dati per il tempo strettamente necessario in relazione alla finalità per cui               
sono stati raccolti. Considera che possiamo essere obbligati a conservare i tuoi dati per i               
periodi prescritti per legge, per fini amministrativi o di responsabilità civile e penale. 
 
Destinatari dei tuoi dati personali 
Trattiamo i tuoi dati con confidenzialità, in base alle leggi applicabili. Ciononostante,            
possiamo dare accesso ai tuoi dati alle seguenti entità: 

● I nostri fornitori di servizi IT, che attuano in nostro nome come Responsabili del              
Trattamento. Nel caso in cui tali fornitori si trovino al di fuori dello Spazio Economico               
Europeo, in Paesi che non danno un livello di protezione adeguato, provvediamo a             
firmare con ciascuno di loro un contratto che fornisca tutte le garanzie necessarie             
riguardo la protezione dei tuoi dati personali, d’accordo con la normativa europea di             
protezione dei dati. 

● Entità terze che possono essere interessate ad acquistare la società, ed eventuali            
consulenti che siano incaricati della due diligence; 

● Entità con cui siamo obbligati a condividere i tuoi dati a fini di investigare sospette               
frodi, sospette molestie sessuali o la violazione di qualsiasi legge, regolamento o le             
condizioni di utilizzo del nostro sito. 

Sicurezza dei tuoi dati 
Adottiamo tutte le misure necessarie a mantenere un livello di sicurezza necessario, in base              
alla natura dei dati personali trattati e alle circostanze del trattamento, al fine di evitare,               
quanto possibile e secondo lo stato della tecnica, l’alterazione, la perdita e il trattamento o               
accesso non autorizzato ai tuoi dati. 
 
I tuoi diritti 
Il GDPR ti fornisce numerosi diritti in qualità di interessato: il diritto ad accedere ai tuoi dati, il                  
diritto di rettificarli, cancellarli, limitarne il trattamento o opporti al trattamento, nonché di             
ottenere  una copia dei dati che ci hai fornito. 
Per esercitare i tuoi diritti puoi contattarci a info@iusinitinere.it. 
Se ritieni che stiamo violando i tuoi diritti in relazione alla protezione dei tuoi dati personali,                
puoi presentare una denuncia all’autorità competente, il Garante per la Protezione dei Dati             
Personali (https://www.garanteprivacy.it/). Tuttavia, prima di rivolgerti all’autorità competente,        
mettiti in contatto con noi: faremo il possibile per risolvere qualsiasi dubbio o questione. 
  
Link a siti esterni 

https://www.garanteprivacy.it/


 
Nel nostro sito web puoi trovare dei link a siti esterni. Noi di Ius in Itinere non assumiamo                  
nessuna responsabilità in merito a tali siti e della loro politica relativa alla protezione dei tuoi                
dati. Per favore, controlla la politica di ogni singolo sito web prima di inviare i tuoi dati. 
  
Modifiche a questa politica 
Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche alla presente privacy policy. Qualora verranno             
apportate modifiche sostanziali alle modalità di trattamento dei dati personali, ti avviseremo            
attraverso avvisi chiari e ben evidenti sulle nostre pagine web. 
  
  

Ultima modifica: 19 marzo 2019 
 


