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INFORMATIVA E CONSENSO PER L'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 
D.Lgs. 30.06.2003 n.196 art.13 

 
Questa Informativa si applica ai dati personali raccolti attraverso il presente sito. 
La presente non si applica ad altri siti web di proprietà di soggetti terzi, ai quali si 
possa,eventualmente,accedere tramite link ipertestuale.  
Possono essere raccolti da antennaGO srl, tramite il presente sito, i seguenti dati personali: nome, 
cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, informazioni raggruppate a mero scopo statistico durante il 
processo di consultazione del sito, altre informazioni fornite volontariamente dall'utente attraverso le 
procedure di registrazione on-line (o procedure analoghe) o la compilazione di appositi campi, moduli, 
informazioni finalizzate a migliorare e facilitare la navigazione del sito.  
Modalità del trattamento  
Gli utenti possono accedere a diverse sezioni del sito senza rilasciare alcuna informazione personale. 
antennaGO srl tratta e raccoglie dati personali on-line attraverso il presente sito. I trattamenti sono effettuati, 
in modo prevalentemente automatizzato, nei seguenti modi: 
Dati rilasciati volontariamente dagli utenti 
antennaGO srl raccoglie le informazioni personali e gli altri dati volontariamente inseriti nei form di 
registrazione o rilasciati nei campi modulo del sito, nonché contenuti in eventuali messaggi di posta 
elettronica inviati alla società. Tali dati possono riguardare informazioni necessarie per fornire i servizi 
richiesti all'interessato (es. newsletter), per contattarlo (il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail, il numero 
telefonico, user ID e password), e possono avere ad oggetto dati quali: la data di nascita, le credenziali 
professionali, gli hobby e gli interessi dell'utente. 
Dati di navigazione raccolti attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito di antennaGO srl 
acquisiscono, nel corso del loro normale utilizzo, una serie di informazioni personali la cui trasmissione è 
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (ad esempio, l'indirizzo IP dell'utente o il domain 
name del computer utilizzato per accedere al sito web, l'URL delle risorse richieste, l'orario della richiesta o il 
tempo della sessione, il metodo utilizzato per sottoporre la query al server, la dimensione dei file ricevuti in 
risposta alla richiesta, il codice numerico concernente lo status della risposta data dal server ed altro tipo di 
informazioni riguardo al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente). Il presente sito non utilizza 
tecnologie quali cookies o analoghe allo scopo di raccogliere e/o trasmettere dati personali di utenti. 
antennaGO srl utilizza tali tecnologie esclusivamente al fine di ricavarne informazioni statistiche sull'utilizzo 
del sito (es. numero totale di visitatori, numero di visitatori per singola pagina web, nome del dominio di 
origine del fornitore di servizi internet dei visitatori). In particolare, l'uso di cookies di sessione (quelli che 
vengono rimossi dal computer dell'utente quando il browser viene chiuso) è strettamente limitato alla 
trasmissione di informazioni riferita alla sessione dell'utente, di fondamentale importanza per una 
navigazione sicura ed efficiente del sito. L'utilizzo di tali cookies di sessione, inoltre, esclude tassativamente 
il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione 
degli utenti e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi degli stessi. 
Finalità della raccolta 
antennaGO srl raccoglie i dati personali dei propri utenti necessari per porre in essere le operazioni di 
autorizzazione, abilitazione e personalizzazione degli accessi alle varie aree e relativi contenuti del sito. 
antennaGO srl utilizza i dati personali raccolti on-line allo scopo di offrire prodotti e servizi, controllare il 
sistema degli accessi autorizzati per monitorare la sicurezza dei dati, valutare eventuali proposte di lavoro 
inoltrate dai candidati (CV). Solo su specifica richiesta dell'interessato, mediante modulo di iscrizione on line, 
antennaGO srl potrebbe sottoporre offerte di tipo commerciale e promuovere iniziative di marketing tramite 
una sua propria "Newsletter" o forme diverse di on-line marketing. antennaGO srl, quale "Titolare" dei relativi 
trattamenti, informa che i dati di cui in oggetto saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per le finalità 
evidenziate nella presente Informativa. 
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Comunicazione e/o diffusione dei dati personali  
I dati personali saranno accessibili agli organi, dipendenti ed eventuali collaboratori di antennaGO srl, 
formalmente nominati Incaricati o Responsabili del trattamento. L'eventuale utilizzo ed inoltro di dati 
personali da parte di individui esterni ed organizzazioni che agiscono per conto di antennaGO srl è regolato 
da contratti che prevedono un adeguato livello di protezione dei dati personali. antennaGO srl potrà gestire 
la totalità o parte delle informazioni contenute sul proprio sito in collaborazione con altri service provider e 
web agencies. Tali collaborazioni, ove esistenti, saranno regolate da appositi contratti che presuppongono 
un adeguato livello di protezione dei dati personali trattati. In taluni altri casi, AntennaGO srl. potrà essere 
altresì tenuta a rilasciare i dati personali degli utenti del proprio sito, in esecuzione di obblighi contrattuali, in 
conformità della normativa vigente o per soddisfare la richiesta di servizi da parte degli interessati; tale 
attività di rilascio di informazioni può avvenire nei seguenti casi: 
- quando gli utenti on-line hanno autorizzato il rilascio di informazioni 
- quando antennaGO srl ha necessità di comunicare informazioni sugli utenti per offrire servizi e 

soddisfare la richiesta di un utente online 
- quando antennaGO srl ha necessità di comunicare le informazioni ai propri partner che compiono servizi 

per gli utenti online 
- quando antennaGO srl è tenuta, per ordine dell'autorità giudiziaria, a rilasciare informazioni riguardo gli 

utenti o deve provvedere in tal senso in ragione di una cogente normativa locale od internazionale. 
Inoltre, potranno insorgere ulteriori circostanze, qualora ad esempio antennaGO srl si determini ad effettuare 
operazioni di vendita, fusione od acquisizione di capitali. Nell'ambito di tali attività riorganizzative, i dati 
personali potranno essere condivisi con attuali od eventuali acquirenti. In dette circostanze, antennaGO srl 
otterrà garanzie scritte che i dati personali verranno trattati con un adeguato livello di protezione e, 
comunque, in conformità con la normativa vigente. Ad eccezione dei casi esplicitamente consentiti dalla 
legge, o previsti in questa Informativa, i dati personali non verranno comunicati o condivisi senza il consenso 
dell'utente interessato. antennaGO srl  non cederà, a titolo oneroso o gratuito, i dati personali degli utenti del 
proprio sito a terze parti non autorizzate. 
Tutela dei dati personali  
In conformità al principio di necessità sancito nell'art. 3 D.lgs. 196/03, antennaGO srl garantisce che i 
trattamenti mediante strumenti elettronici sono effettuati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e 
di dati identificativi, limitandone il ricorso ai casi in cui sono strettamente necessari per il conseguimento 
degli scopi per i quali sono stati raccolti. antennaGO srl garantisce altresì l'adozione e l'osservanza di 
specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, eventuali usi illeciti o non corretti degli stessi 
ed accessi non autorizzati. I dati dell'utente saranno archiviati da antennaGO srl fino ad eventuale ordine di 
cancellazione da parte dell'interessato, compresi i dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali sono stati raccolti, in osservanza dei diritti sanciti nell'art. 7 D.lgs. 196/2003 e da attuarsi 
con le modalità più oltre precisate. E’ responsabilità di ogni singolo utente incaricato garantire e verificare la 
titolarità e la custodia delle proprie (eventuali) password e dei relativi codici di accesso alle risorse web. 
Consenso al trattamento dei dati personali 
antennaGO srl. effettua il trattamento dei dati dei propri utenti/clienti esclusivamente con il consenso degli 
stessi. Tuttavia, qualora l'utente non acconsenta al trattamento dei dati o richieda la cancellazione dei propri 
dati, non sarà possibile accedere alle aree riservate del sito web della Società.  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è antennaGO srl., Via Livornese n.241 – 50053 Empoli (FI), in 
persona del suo legale rappresentante Maurizio Coletta. 
Facoltatività del conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente ha facoltà di fornire o meno i dati personali 
riportati nei moduli di richiesta e/o di registrazione del presente sito. Il loro mancato conferimento può 
comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità 
può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul 
trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa. 
Diritti degli utenti  
Gli utenti del presente sito potranno sempre rivolgersi al Titolare e/o Responsabile del trattamento dei dati 
per far valere i propri diritti così come previsti dall' art. 7 D.lgs 196/2003 n. 196, che così dispone: 
 “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'art. 5, comma2 
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e. dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venire 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  
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 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 manifestatamene 
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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 
In conformità alle presenti disposizioni, ed in aggiunta agli altri diritti qui specificati, antennaGO srl fornisce 
agli utenti del proprio sito web le seguenti possibilità: 
-nessuna raccolta di dati personali 
L'utente può scegliere di non fornire dati personali on-line a antennaGO srl decidendo di non inserire o 
rilasciare informazioni personali nei form di registrazione o nei campi modulo del web, o non utilizzando in tal 
caso alcun servizio personalizzato tra quelli disponibili sul sito della Società. Alcuni dei contenuti e/o servizi 
del presente sito potrebbero essere offerti esclusivamente ad utenti che rilasciano informazioni personali o 
che utilizzano servizi personalizzati. 
-limitazioni dell'utilizzo e comunicazione di dati personali per fini diversi 
L'accesso a determinate sezioni di contenuti e/o servizi del presente sito può richiedere il consenso 
dell'utente per utilizzare e rilasciare i dati personali allo scopo di implementare l'elenco dei contatti e/o ad 
identificare ed offrire servizi supplementari e promozioni considerate interessanti per l'utente. Gli utenti 
possono limitare i trattamenti ulteriori che di tali informazioni possono essere effettuati, verificando o 
scegliendo le opzioni da impostare al momento dell'inserimento dei dati. Inoltre, le informazioni fornite dopo 
la prima registrazione possono essere modificate o cancellate cambiando le impostazioni precedentemente 
inserite nel form di registrazione sul sito, accedendo all'apposita sezione della homepage. E' altresì possibile 
per gli utenti accedere ai propri dati personali, rilasciati ed archiviati on-line e, ove consentito, è inoltre 
possibile provvedere ad aggiornare e modificare on-line i dati personali. 
Modifiche imposte dalla normativa  
La presente informativa può essere aggiornata e/o modificata anche al fine di recepire e/o conformarsi a 
normative nazionali, comunitarie, internazionali o per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche. Gli 
aggiornamenti e/o le modifiche che verranno apportati saranno riportati in questa pagina web, e resi 
costantemente visibili attraverso il collegamento ipertestuale esistente nel sito sociale, in modo che gli 
interessati possano essere pienamente informati in merito all'utilizzo che viene fatto dei propri dati personali 

forniti attraverso il presente sito. 


