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PRIVACY POLICY DEL SITO 

In questa pagina si descrivono le modalità di ges1one del sito in riferimento al traEamento dei da1 
personali degli uten1 che lo consultano.  Si traEa di un'informa1va che è resa ai sensi degli arE. 13-14 del 
Regolamento UE 2016/679 a coloro che interagiscono con i servizi web del sito www.demon1sspa.it 

L'informa1va è resa solo per il sito www.demon1sspa.it e non anche per altri si1 web eventualmente 
consulta1 dall'utente tramite link. 

Il Titolare del traEamento 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere traEa1 da1 rela1vi a persone iden1ficate o 
iden1ficabili. Titolare del traEamento è: “De Mon1s Spa”, Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 164 – 00054 
Fiumicino (RM), e-mail: info@demon1sspa.it 

Luogo di traEamento dei da1 
I traEamen1 connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso i server della società e sono cura1 
solo da personale tecnico di deEa società. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o 
diffuso. 

Da1 di navigazione 
I sistemi informa1ci e le procedure sofware preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni da1 personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Si traEa di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessa1 
iden1fica1, ma che per loro stessa natura potrebbero, aEraverso elaborazioni ed associazioni con da1 
detenu1 da terzi, permeEere di iden1ficare gli uten1. 

In questa categoria di da1 rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer u1lizza1 dagli uten1 che 
si conneEono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Iden1fier) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo u1lizzato nel soEoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
oEenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 
ecc.) ed altri parametri rela1vi al sistema opera1vo e all'ambiente informa1co dell'utente. Ques1 da1 
vengono u1lizza1 al solo fine di ricavare informazioni sta1s1che anonime sull'uso del sito e per controllarne 
il correEo funzionamento e vengono cancella1 immediatamente dopo l'elaborazione. I da1 potrebbero 
essere u1lizza1 per l'accertamento di responsabilità in caso di ipote1ci rea1 informa1ci ai danni del sito. 

Da1 forni1 volontariamente dall'utente 
L'invio facolta1vo, esplicito e volontario di posta eleEronica agli indirizzi indica1 su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell'indirizzo del miEente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri da1 personali inseri1 nella missiva.  Specifiche informa1ve di sintesi verranno 
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per par1colari servizi a richiesta. 

Cookies 
Per la poli1ca di uso dei Cookies si rimanda alla Cookie Policy 
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Modalità del traEamento 
I da1 personali sono traEa1 con strumen1 informa1ci per il tempo streEamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono sta1 raccol1. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei 
da1, usi illeci1 o non correl ed accessi non autorizza1. 

Diril degli interessa1 
In ogni momento potrà esercitare, nei confron1 del Titolare, i Suoi diril previs1 dagli arE. 15-22 del 
Regolamento. In par1colare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diriEo di chiedere: 

• l’accesso ai suoi da1 personali; 

• la loro relfica in caso di inesaEezza degli stessi; 

• la cancellazione; 

• la limitazione del loro traEamento. 

Avrà inoltre: 

• il diriEo di opporsi al loro traEamento se traEa1 per il perseguimento di un legilmo interesse del 
Titolare del TraEamento, qualora ritenesse viola1 i propri diril e libertà fondamentali; 

• il diriEo di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali 
questo è necessario; 

• il diriEo alla portabilità dei Suoi da1, ossia il diriEo di chiedere e ricevere in un formato struEurato, 
di uso comune e leggibile da disposi1vo automa1co, i da1 personali a Lei riferibili. 

Le richieste vanno rivolte al seguente indirizzo e-mail: info@demon1sspa.it 
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