PRIVACY POLICY
Informativa ai sensi dell’Art. 13 D.lgs. 196/2003
Si informa il Cliente che il D.lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo le leggi indicate, tale trattamento sara improntato ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del sottoscrittore.
Le seguenti informazioni sono fornite ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs. 196/2003:
1. Il trattamento effettuato da Grinta S.r.l. ha la finalita di concludere, gestire ed eseguire i
contratti di fornitura dei servizi GrintaHosting;
2. di assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti
Autorita;
3. di organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei servizi anche mediante comunicazione
dei dati a terzi fornitori o a societa del gruppo GrintaHosting;
4. i dati oggetto del trattamento, potranno essere comunicati, ai fini dell’esecuzione del
presente contratto, anche a terzi fornitori di GrintaHosting, aventi sede all’estero
all’interno dell’Unione Europea, in conformita e nei limiti di cui all’art. 42 del D.lgs. n.
196/2003 e all’estero in paesi extra UE nell’ambito e nei limiti previsti dall’art. 43 del
D.lgs. n. 196/2003.
5. il trattamento sara effettuato con le modalita informatizzato/manuale;
6. I dati raccolti saranno utilizzati da Grinta S.r.l. per l'integrale e la corretta esecuzione del
contratto e saranno resi conoscibili a Terzi per la difesa dei diritti nonche in adempimento
agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti e su richiesta dalle competenti Autorita,
ed il loro trattamento sara improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza
tutelando la riservatezza e i diritti del Cliente e di terzi.
Il Cliente approva ed accetta che Grinta S.r.l., attraverso il Servizio interno all’uopo designato,
possa richiedere informazioni, anche telefoniche, relative alla qualita dei servizi offerti ovvero
relative alla disdetta/cessione dei medesimi.
Il Cliente dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei dati di traffico per finalita di
commercializzazione dei servizi ai sensi di quanto previsto all’art. 123 del medesimo decreto
legislativo.
Informiamo ancora che la comunicazione dei dati e indispensabile ma non obbligatoria, e
l'eventuale rifiuto al trattamento, infatti non ha alcuna conseguenza, ma potrebbe comportare il
mancato puntuale adempimento delle obbligazioni assunte da GrintaHosting per la fornitura del
servizio richiesto dal Cliente.
Il titolare del trattamento dei dati comunicati dal Cliente, ai fini della corretta esecuzione del

Contratto, e Grinta S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Emanuele,452 – 90134 Palermo (PA),
salvo quanto previsto nell’apposita informativa rilasciata al Cliente in riferimento alla
registrazione dei domini.it, la quale, a norma dell’art. 29 del D.lgs. 196/2003, potra nominare
uno o piu Responsabili Esterni del trattamento che operino sotto la loro diretta autorita sulla
base delle istruzioni ricevute.
In ogni momento il Cliente potra rivolgersi al Titolare del trattamento (Grinta S.r.l. - Via Vittorio
Emanuele,452 – 90134 Palermo (PA) od al Responsabile Esterno del trattamento – contattando
gli Uffici del Titolare del trattamento (tramite mail, posta o ticket di assistenza) - per esercitare i
Suoi diritti, cosi come previsto dall'Art. 7 del D.lgs. 196/2003, che segue per esteso:
Art. 7: “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”:
1. 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. 2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita e modalita 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'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati. 3. 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 e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti 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 manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorche pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento
di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. In mancanza di
diversa indicazione da parte del Cliente, da comunicarsi al Titolare con le modalita sopra
indicate, lo stesso dichiara fin da adesso di accettare che i propri dati personali possano essere
trattati da GrintaHosting anche al fine di trasmettere, con qualsiasi mezzo, comunicazioni
commerciali e/o richieste di informazioni statistiche.

Consenso al trattamento dei dati personali
Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’Informativa resa da GrintaHosting ai sensi dell’Art.
13 D.lgs. 196/2003, e di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita ivi previste.
Il Cliente dichiara, altresi, di essere consapevole che in mancanza di rilascio del consenso a
tale trattamento potranno trovare applicazione le disposizioni indicate nella predetta Informativa.

COOKIE POLICY
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo
browser (desktop, table e mobile).
Le informazioni inserite dai cookie possono essere di diversa natura, avere finalita differenti e
persistere all’interno del computer dell’utente per un diverso periodo di tempo.
Utilizzo dei Cookie su GrintaHosting.it
Gli unici Cookie utilizzati da GrintaHosting.it sono “Cookie tecnici” di terze parti (nello specifico
provenenti da Google Analytics e Google Search Console) e hanno il solo fine di monitorare
costantemente i flussi e il comportamento degli utenti durante la navigazione sul nostro sito web
https://grintahosting.it.
Finalità dei Cookie su GrintaHosting.it
Tali dati, in forma assolutamente anonima, rappresentano un utile strumento che ci consente di
valutare le prestazioni del nostro sito web in termini di navigabilita delle pagine e interesse degli
utenti relativamente ai contenuti rappresentati sul sito web.
Conoscendo queste informazioni siamo in grado di ottimizzare i contenuti del nostro sito
rendendo la navigazione degli utenti piu completa, veloce e fluida.
Accettazione della Cookie Policy da parte dell'utente
Accedendo al sito web https://grintahosting.it l'utente viene informato sull'utilizzo di Cookie
tecnici di terze parti e continuando la navigazione sul sito accetta integralmente la Cookie Policy
descritta sopra, approvandone le finalita e le modalita.

