
Informativa sul trattamento dei dati 
FILE DI LOG NAVIGAZIONE  
INTERNET SITI WEB 

In questa aggregazione concettuale di dati sono contenute le informazioni di natura perso-
nale relative ai file di log della navigazione internet nei siti web venduti ai clienti. 

Tipologia di dati rilevante (*) appartenenti a questo trattamento: dati personali


(*) con rilevante si intende la tipologia di maggior importanza (se dati personali verrà citata solo la 
voce “dati personali”, se dati di salute verrà citata la voce “dati di salute” pur trattando anche dati 
personali, se dati giudiziari verrà citata la voce “dati giudiziari” pur trattando anche dati personali, 
etc.).

Durata del trattamento. 
Quanto previsto dalla normativa vigente.

Finalità del sopra descritto trattamento. 
Controllo della sicurezza dei sistemi informatici dei Siti Web venduti ai clienti.

Modalità di raffronto dei dati appartenenti al sopra descritto trattamento.  
I dati del sopra descritto trattamento saranno messi a raffronto tra loro e con dati appartenenti ad 
altri trattamenti attraverso strumenti elettronici attraverso programmi software preposti a facilitare il 
raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Titolare del sopra descritto trattamento. 
I2 S.R.L. 
Via XII Ottobre 2N  
16121 – Genova(GE)

Base giuridica del trattamento. 
• Contratto  
Vengono trattati i dati al solo fine di adempiere il contratto in essere.

Responsabili o Categorie di Responsabili che possono venire a contatto con i dati trattati 
relativi al sopra descritto trattamento. 
Le aziende che potranno accedere ai dati relativi al trattamento dati sopra descritto sono: Nessuna
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Garanzie opportune appropriate e mezzi per ottenere copia dei dati.

Natura facoltativa o obbligatoria dei dati.  
I dati che vengono richiesti, limitatamente al sopra citato trattamento di dati, si suddividono in due 
categorie principali: 
– dati facoltativi, senza i quali sarà comunque possibile portare a termine la nostra prestazione (sia 
essa l’erogazione di un servizio o la produzione di beni); 
– dati obbligatori, l’assenza dei quali non ci permetterà di portare a termine la nostra prestazione. 
La categoria di appartenenza dei dati è opportunamente segnalata nel modulo di raccolta di dati 
(cartaceo o elettronico). 
In assenza di debita segnalazione tutti i dati potranno considerarsi facoltativi.

Contatti DPO 
dpo@inet2.it 


Ultimo aggiornamento 
Maggio 2018
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