
 
 
 

 
 

 
Trattamento dei dati personali di "www.ingegneredomenicobucca.it" 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento 
dei dati personali degli utenti che lo consultano. L'informativa è resa solo per questo sito e non 
anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link o per altri siti dello 
Studio sul World Wide Web. Titolare del trattamento 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. Titolare del loro trattamento è Ing. Domenico Bucca – Viale Sen. Francesco Arena, 
98164 Vill. Torre Faro (Me) Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito avvengono presso la sede della società e sono curati 
solo dal personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni 
di manutenzione. Tipi di dati trattati 
A - Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web consentono 
di raccogliere, nel corso del loro normale esercizio, determinate informazioni tecniche come, ad 
esempio, l'indirizzo di protocollo Internet, il sistema operativo utilizzato, il tipo di browser, il tipo di 
traffico e l'indirizzo di qualunque sito web di riferimento. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. Questi dati 
sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull'uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e potrebbero essere utilizzati per l'accertamento 
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
B - Dati forniti volontariamente dall’utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, e degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
I dati personali potranno, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, essere raccolti, mantenuti e trattati 
dallo Studio al fine di poter rispondere alle domande e fornire informazioni su prodotti, servizi o 
promozioni. Lo Studio non fornirà questi dati a terzi senza il previo consenso dell'interessato, salvo 
che ciò non sia indispensabile per fornire un servizio o soddisfare una richiesta del cliente. 
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