
Privacy Policy del sito www.xts.it

Gentile Visitatore, a seguito della consultazione di questo sito web possono essere trattati dati relativi a
persone fisiche identificate o identificabili.
In riferimento a tale trattamento di dati si rendono, anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale
europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), le seguenti informazioni, la cui validità non è
estesa per eventuali altri siti web esterni consultati dall'utente tramite link presenti su questo sito.
Con la prosecuzione della navigazione, e con l’adesione alle proposte di servizio contenute nelle varie parti
del sito (compilazione di moduli per richiedere informazioni), si danno per acquisite queste informazioni
generali  sul  trattamento,  nonché  le  eventuali  specifiche  informazioni  legate  a  trattamenti  per  finalità
diverse e specifiche, e l’utente esplicita il relativo consenso ai trattamenti. Si sottolinea che il consenso è
valido unicamente se proviene da persona maggiorenne o da minore che abbia compiuto i 14 anni (art. 2 –
quinques D.lgs. 196 del 2003).

Si forniscono di seguito alcune informazioni ed avvertenze sulle modalità di gestione del sito www.xts.it ai 
fini della tutela dei dati personali.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

XTS INTERNATIONAL SRL – VIA MONTELLO 37 - 31022 PREGANZIOL TV ITALIA - P.IVA IT03524960261

2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE
La titolarità dei dati, conferiti volontariamente, e trattati a seguito della consultazione del sito è attribuita, a
XTS INTERNATIONAL SRL, con sede in VIA MONTELLO 37 - 31022 PREGANZIOL TV ITALIA che tratta i 
medesimi dati, oltre che per le finalità di ottimizzazione dell’uso del sito, per le proprie finalità statutarie.
I trattamenti vengono svolti dal titolare con modalità cartacee, informatiche, telematiche sui sistemi 
informatici e server nella propria disponibilità, dal personale (interno ed esterno) incaricato che tratta i dati 
al fine di gestire nel modo migliore il sito con modalità informatiche e telematiche.
XTS INTERNATIONAL SRL raccoglie i dati relativi agli accessi ed alla navigazione all'interno del sito per 
permettere il funzionamento dei servizi e delle sezioni che richiedono l'identificazione dell'utente e utilizza 
le informazioni raccolte per l’amministrazione tecnica del sito e per eventuali analisi statistiche circa 
l'utilizzo del sito stesso. XTS INTERNATIONAL SRL potrà utilizzare dati statistici globali sul tipo di traffico ed 
altre informazioni correlate al sito, senza diffondere o comunicare a terzi dati relativi alla singola utenza.
Viene esclusa ogni forma di diffusione o comunicazione a terzi (salvo prestatori di servizi incaricati, 
nell’ambito delle finalità dichiarate).

3. Consenso e 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, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

4. Navigazione nel sito
L’uso dei cookies di sessione è strettamente funzionale all’ottimizzazione della fruizione del sito, e quindi 
esclusivamente a garantire la migliore navigazione nell’ambito del sito stesso.
Gli accessi da parte degli utenti vengono monitorati al solo fine statistico, mediante registrazione in appositi
file di log. Altri siti cui questo sito può eventualmente “linkare” potrebbero contenere sistemi di 
tracciamento cui il titolare del sito è estraneo. Non si garantisce che tali siti esterni siano dotati di idonei 
sistemi di sicurezza diretti a tutelare i dati trattati e per prevenire danni (ad es. da virus informatici).

5. Misure di sicurezza del sito
Per la gestione del sito sono state adottate specifiche misure di sicurezza, dirette a garantire l’accesso 



sicuro ed a tutelare le informazioni contenute nello stesso sito da rischi di perdita o distruzione anche 
accidentale. Il software antivirus utilizzato nella gestione del sito viene regolarmente aggiornato. Inoltre 
XTS INTERNATIONAL SRL, pur garantendo al suo interno l’adozione di appositi sistemi antivirus, ricorda che,
oltre ad essere un obbligo di legge, è opportuno per l’utente dotare la propria stazione di lavoro di un 
sistema di prevenzione e scansione contro l’attacco di virus.

6. Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati sono garantiti tutti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17,
18 del  Regolamento 679 (accesso con conferma dell'esistenza o meno del  trattamento dei  propri  dati;
rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento quando ne ricorrano i casi).
L’utente interessato ha il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
-  via  e-mail,  all'indirizzo:  info@xts.it -  oppure  via  posta,  a:  XTS  INTERNATIONAL  SRL  -  V.LE  DELLA
MECCANICA 14 - 36016 THIENE VI ITALIA


