
Privacy Policy - Login e Utilizzo http://digitalfuel.rcproject.it 

In ottemperanza al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e 

degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli 

utenti. 

Dati Personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 
Registrazione ed Autenticazione, Contattare l'Utente, Statistiche, Report Utilizzo 

Titolare del Trattamento dei Dati per http://digitalfuel.rcproject.it 
RC Project Srl 
Via delle Calandre, 48 
50019 - Sesto Fiorentino 
Firenze - Italy 
Partita IVA 05456660488 | REA FI 548385 
 
Ulteriore Titolare del Trattamento Dati potrebbe essere la società cliente di RC Project che utilizza i 
dati statistici e Report generati dall’Applicazione Digital Fuel, salvandone i risultati in propri 
applicativi di terze parti per motivi e scopi non conosciuti da RC Project. 
 
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, 

raccolti automaticamente durante l'uso di questa Applicazione. Tutti i Dati richiesti da questa 

Applicazione sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, potrebbe essere impossibile 

per questa Applicazione fornire il servizio. Nei casi in cui questa Applicazione indichi alcuni Dati 

come facoltativi (campi con sfondo bianco), gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali 

Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua operatività.  

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare 

il Titolare. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa 

Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente 

precisato, ha la finalità di fornire il servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte 

nel presente documento. L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati 

o condivisi mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o 

diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono 
conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le 
informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti: 
- indirizzo internet protocol (IP); 
- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 
- nome dell'internet service provider (ISP); 
- data e orario di visita; 
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 
- eventualmente il numero di click. 



Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente 
aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza (da 
maggio 2018 tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare).  
A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente 
possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo Ip, che potrebbe 
essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di 
danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose 
o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione 
dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti (da maggio 2018 tali informazioni 
saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare). 

Il sito rileva automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell'utente, compreso l’indirizzo 
mail. Tali dati si intendono volontariamente forniti dall'utente al momento della richiesta di 
erogazione del servizio. L'utente accetta espressamente l'informativa privacy, e in particolare 
acconsente che i contenuti inseriti siano liberamente diffusi anche a terzi. 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'Utente può, 
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
- conoscerne l'origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi 
dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato 
comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante della Privacy);  
- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni 
di legge. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 

Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti 
degli interessati al trattamento (tranne il diritto alla portabilità che non è previsto dalle norme), in 
particolare il diritto di opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta 
al titolare del trattamento. 

 

Data, _____________________ 

 

Firma per Accettazione della Privacy Policy  
 
 
___________________________________ 


