
Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (anche il "Regolamento") e la normativa italiana di riferimento stabiliscono 
norme relative alla protezione delle persone fisiche nell'ambito del trattamento dei dati personali e alla tutela 
dei loro diritti e libertà fondamentali: nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative in questione, 
vengono di seguito indicate le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali attraverso il sito web  
www.horusgcsrl.com 

La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali degli utenti che navigano nel sito web 
istituzionale di HORUS GENERAL CONTRACTOR SRL. L'informativa è resa solamente per le attività 
strettamente connesse alla navigazione sul sito web di HORUS GENERAL CONTRACTOR SRL e non 
anche per la navigazione in altri siti web eventualmente raggiungibili dall'utente tramite i link ivi presenti. 

Titolare del trattamento dei dati relativi alla navigazione nel sito web istituzionale è HORUS GENERAL 
CONTRACTOR SRL con sede legale in via di Acqua Acetosa Anagnina n. 35 00118 Roma (Rm). 

HORUS GENERAL CONTRACTOR SRL ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD, 
contattabile all'indirizzo di posta elettronica r.delorenzis@horusgcsrl.com. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 
679/2016, mediante strumenti automatizzati e non automatizzati, con logiche strettamente correlate alla 
finalità di gestione del sito internet allo scopo di fornire informazioni agli utenti sull'organizzazione e sulla 
struttura della società e sulle attività che HORUS GENERAL CONTRACTOR SRL svolge in esecuzione dei 
compiti che le sono istituzionalmente affidati e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

Sono previste e osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti e accessi non autorizzati. I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al 
funzionamento del sito web istituzionale di HORUS GENERAL CONTRACTOR SRL. 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario, di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito web comporta 
la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva; effettuando l'invio, si acconsente al trattamento dei dati per 
le finalità indicate (art. 6, co. 1, lett. a) del Regolamento); analogamente, in caso di richiesta di informazioni 
per telefono, gli utenti acconsentono al trattamento dei dati personali forniti affinché HORUS GENERAL 
CONTRACTOR SRL possa dare seguito alla richiesta e fornire riscontro. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di internet tra i quali, a titolo esemplificativo, indirizzi IP o nomi a dominio dei computer 
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 
risorse richieste, orario della richiesta. Questi dati, acquisiti attraverso l'uso di cookie tecnici, possono essere 
utilizzati da HORUS GENERAL CONTRACTOR SRL. per migliorare le prestazioni del sito durante la 
navigazione e controllarne il corretto funzionamento. I dati di navigazione sono trattati per il nostro legittimo 
interesse a garantire la sicurezza del sito e controllarne il corretto funzionamento (art. 6, co. 1, lett. f) del 
Regolamento). 

Vengono, inoltre, acquisiti, attraverso l'utilizzo di cookies di terze parti di tipo analitico, dati relativi alle attività 
di navigazione, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sulle modalità di utilizzo del sito; si 
tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. 

L'utilizzo dei dati rientranti in questa categoria avviene sulla base del consenso espresso degli utenti (art. 6, 
co. 1, lett. a) del Regolamento), con le seguenti modalità: in occasione della prima visita al Sito, l'utente può 
accettare tutti i cookie cliccando sul tasto "Accetta" contenuto nel banner, oppure proseguendo la 
navigazione; altrimenti, può accedere alla presente Privacy Policy, cliccando sul relativo link inserito nel 
banner.  



I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati (quali ad es. le autorità pubbliche di 
controllo, l'autorità giudiziaria, le forze di polizia), per l'adempimento di obblighi di legge o per l'eventuale 
accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. I dati non vengono mai 
trasferiti a soggetti terzi aventi sede o comunque operanti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea, all'infuori 
dei seguenti: Google Inc., limitatamente alle funzionalità di Google Analytics; si tratta, tuttavia, di un soggetto 
che ha sede in un Paese (USA) che garantisce un livello di protezione adeguato. 

I dati forniti volontariamente dagli utenti (attraverso l'invio di e-mail, oppure per telefono), saranno conservati 
per il tempo necessario ad evadere la richiesta, salvo che l'ulteriore conservazione dei dati non sia 
necessaria per adempiere ad obblighi di legge e/o salvo che intervenga tra le parti l'instaurazione di un 
rapporto giuridico. I dati di navigazione vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione, al termine 
della sessione di navigazione (chiusura del browser). I dati trattati attraverso l'utilizzo dei cookies di Google 
Analytics vengono conservati per 26 mesi dalla loro acquisizione. 

Sono garantiti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, 
opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, 
rivolgendosi a: HORUS GENERAL CONTRACTOR SRL  - via di Acqua Acetosa Anagnina n. 35 00118 
Roma (Rm).email: r.delorenzis@horusgcsrl.com info@horusgcsrl.com   

Qualora si reputi che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento UE n. 
2016/679, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, sarà possibile 
proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza. 

  

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei 
Dati 

Dott.ssa Roberta De Lorenzis 
Indirizzo: Roma, via Ferruccio Zambonini, n. 26 00158 Roma 
Tel. 06.94428213   
e-mail: r.delorenzis@horusgcsrl.com 
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