
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Utenti web  

CHI SIAMO 

La società The Placemakers S.r.l. con sede a Resana (TV) in Via della Fornace 44 è il titolare del 
trattamento dei tuoi dati attraverso il sito web outerra.it 

QUALI DATI UTILIZZIAMO E PERCHÉ 

Categoria Tipologia di dati Finalità (Perché 
trattiamo i dati?)

Base 
giuridica 
(condizione 
richiesta 
dalla legge 
per poter 
utilizzare i 
dati)

Sei obbligato 
a  comunicare 
i dati?

Per quanto 
tempo 
conserviamo i 
dati?

Dati di 
navigazione

indirizzo IP,  indirizzi di 
notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) 
delle risorse richieste, 
orario della richiesta, 
metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al 
server, dimensione del 
file ottenuto in risposta, 
codice numerico circa lo 
stato della risposta resa 
dal server (buon fine, 
errore, ecc.) ed altri 
parametri relativi al 
sistema operativo e 
all'ambiente informatico 
dell'utente.

a) Per fornire la 
consultazione del 
sito e 

b) per garantire la 
sicurezza del sito 

a) Esecuzione 
del contratto e 
misure 
precontrattuali 

b) legittimo 
interesse del 
titolare alla 
sicurezza del 
sito web

Vengono acquisiti 
automaticamente 
quando accedi al 
sito

Tempo di 
navigazione 

Dati 
identificativi e 
di contatto, 
informazioni 
varie

Nome, cognome, 
Indirizzo email, numero 
di telefono, messaggio 

Per rispondere al 
tuo messaggio

Esecuzione del 
contratto e delle 
misure 
precontrattuali

No. Se non ci 
fornisci i dati non 
potremo 
ricontattarti e 
risponderti

Tempo 
necessario a 
risponderti e 
massimo sei mesi

Tutte le 
categorie 
indicate sopra

Tutti i dati indicati sopra a) Se necessario per 
adempiere a 
eventuali obblighi 
di legge o di 
regolamento o  
disposizioni 
impartite dalle 
autorità. 

b) Per accertare, 
esercitare o 
difendere un 
nostro diritto in 
caso dovessero 
insorgere 
controversie in 
relazione ai servizi 
offerti. 

a) adempimento 
di obblighi legali 

b) interesse 
legittimo del 
titolare 

Verranno utilizzati 
i dati già 
comunicati per le 
finalità indicate 
sopra.

a) Per il tempo 
imposto dalla 
legge o 
dall'autorità. 

b) Per il tempo 
necessario a 
tutelare il nostro 
diritto  e/o per il 
termine 
prescrizionale 
dello stesso.



A CHI COMUNICHIAMO I DATI : 

A società o consulenti di cui ci avvaliamo per offrirti i nostri servizi (fornitori di servizi informatici e di 
applicativi, gestore del sito web) che utilizzeranno i dati quali Responsabili del trattamento. 

A soggetti, pubblici o privati, cui siamo obbligati a comunicare i dati in forza di obblighi di leggi o 
regolamenti. 

DOVE SONO I TUOI DATI 

Conserviamo i dati in Europa. Alcuni dei nostri fornitori, però, tra cui il provider di posta elettronica 
Microsoft, operano al di fuori dell'Unione Europea.Per ogni trasferimento dei dati al di fuori dell’UE 
adottiamo le garanzie previste dal Regolamento. In particolare, se non è presente una decisione di 
adeguatezza, ci avvaliamo delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. 
Se desideri saperne di più sui trasferimenti puoi contattarci all’indirizzo privacy@theplacemakers.it  

QUALI DIRITTI PUOI ESERCITARE 

Puoi chiedere in qualunque momento l'accesso ai tuoi dati e la loro modifica in caso di errori. 
Puoi ottenere la cancellazione e la limitazione nelle ipotesi previste dalla normativa. 
Puoi richiedere una copia dei dati che ti riguardano.  
Puoi proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali nel caso tu ritenga che siano 
stati violati i tuoi diritti, accedendo al sito www.garanteprivacy.it. 

Puoi anche opporti al trattamento dei dati utilizzati per l'interesse legittimo del titolare o a fini di 
marketing diretto. 

Se desideri esercitare uno di questi diritti, scrivici tramite e-mail all’indirizzo: 
privacy@theplacemakers.it  
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