
 
 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016. 
 

 
Premessa 

“FABBRICAPP – LA FABBRICA DELLE APP” è un sito web che produce e distribuisce app progressive (PWA), 

ovvero app di nuova generazione, meglio note come Web App Progressive, compatibili con dispositivi 

Android, Apple iOS, PC Windows e Mac. Nello svolgimento della propria attività FABBRICAPP prende molto 

sul serio la tutela della privacy e a tal fine ha elaborato un documento dettagliato a ciò dedicato.  

Si tratta di una informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) 

a coloro che interagiscono con il sito web ed è finalizzata ad informare l’utente che i dati forniti a 

www.lafabbricadelleapp.it potranno costituire oggetto di trattamento secondo i punti che seguono.  

 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

A seguito della consultazione del sito www.lafabbricadelleapp.it possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili. Titolare del trattamento è Fabbrica delle App di Luigi Cama (P. IVA 03514920838), 

con sede in Milazzo, Via San Josemaria Escrivia, 6, raggiungibile all’indirizzo mail info@luigicama.it, ditta 

individuale iscritta nel registro delle imprese di Messina con numero REA 251995. 

Il titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection 

officer, DPO). Nel caso in cui la nomina avvenga verrà data pronta e immediata comunicazione. 

 

2. Dati trattati 

I dati personali trattati in conseguenza della sola navigazione sul sito web www.lafabbricadelleapp.it sono 

esclusivamente dati identificativi (numero IP). Il sito web inoltre, per il suo funzionamento, acquisisce nel 

corso del normale esercizio dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di internet. 
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Tramite l’apposito spazio finalizzato a contattare il fornitore del servizio, e solo a seguito del contatto, o nel 

caso in cui verrà indirizzata posta elettronica all’indirizzo email presente sul sito, potranno essere acquisti 

ulteriori dati forniti volontariamente dall’utente (a mero titolo esemplificativo nome, cognome, numero di 

telefono, indirizzo di posta elettronica, comune e provincia di residenza, dati fiscali come il codice fiscale, 

partita iva).  

Dati personali sono anche raccolti in occasione della registrazione al sito. In questa fase verranno raccolti e 

trattati i dati identificativi dell’utente quali il nome, il cognome, la data di nascita e l’indirizzo di posta 

elettronica.  

La raccolta dei dati personali che nella sezione dedicata alla registrazione sono necessari per consentire 

all’utente l’accesso alle funzionalità del sito e per identificare per identificare correttamente l’utente. Questi 

dati saranno conservati, con il consenso dell’utente, per facilitare l’accesso in occasioni future. Il conferimento 

di questi dati è facoltativo. Il mancato conferimento di questi dati rende impossibile all’utente ottenere la 

registrazione al Sito e utilizzare servizi riservati agli utenti registrati. 

 

Cookies 

Il sito web www.lafabbricadelleapp.it potrebbe utilizzare cookies, ovvero file di testo di piccole dimensioni 

trasferiti dal server web al computer dell’utente, e altre tecnologie di lettura o archiviazione di informazioni 

sul dispositivo dell’utente.  

I cookies utilizzati dai siti sono distinti in due tipologie, come individuate dal Garante della protezione dei dati 

personali con provvedimento datato 8 maggio 2014: cookies tecnici, cioè strettamente necessari al 

funzionamento del sito e cookies di profilazione potenzialmente volti a creare profili relativi all’utente e 

utilizzati al fine di inviare o mostrare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 

nell’ambito della navigazione  

Il sito web www.lafabbricadelleapp.it utilizza esclusivamente cookies tecnici. Con riferimento ai cookie 
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utilizzati dal sito web l’utente può consultare l’apposita informativa al link 

https://www.fabbricapp.it/cookie.pdf  

 

3. Base giuridica del trattamento 

I dati verranno raccolti e trattati sulla base di contratto, o in esecuzione di dinamiche precontrattuali, per 

adempiere un obbligo legale o sulla base del consenso espresso dell’interessato.  

 

4. Finalità del trattamento  

Le finalità del trattamento dei dati raccolti sono le seguenti: 

- fornire i servizi richiesti dagli utenti.  

- acquisire e confermare prenotazioni del servizio di sviluppo dell’app; 

- espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate inerenti richieste di necessaria assistenza 

tecnica; 

- adempiere agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali;  

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.  

- invio di proposte e comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica da parte del Titolare del 

Trattamento. 

 

5. Modalità, tempo e luogo del trattamento 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle 

finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, riservatezza e integrità. I dati raccolti 

saranno conservati per il periodo di esecuzione del contratto e, successivamente, per tutto il tempo in cui il 

Titolare è soggetto a obblighi di conservazione per fini fiscali o per altre finalità previste dalla legge o 

regolamento.  
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I dati raccolti verranno trattati presso la sede della struttura e potranno essere trattati anche a mezzo di archivi 

cartacei o informatici. 

 

6. Trasferimento dei dati 

Il titolare comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione 

internazionale extra UE. I dati personali raccolti attraverso il sito web www.lafabbricadelleapp.it sono 

conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e precisamente sui server di aruba. Resta in ogni 

caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dati anche su server extra-UE. 

In tal caso il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 

Europea. 

 

7. Comunicazione dei dati 

I dati raccolti potranno essere comunicati a: 

- consulenti e commercialisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

- istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

- autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziarie e autorità amministrative, per l’adempimento degli 

obblighi di legge. 

- studi di avvocati per l’eventuale tutela dei propri diritti. 
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8. Diritti dell’interessato 

L’interessato ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 può esercitare i seguenti diritti:  

- Chiedere, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, la conferma che la struttura sta 

trattando i Suoi dati personali e, in caso affermativo, ottenere l’accesso ai Suoi dati ed alle informazioni 

relative agli stessi. 

- Chiedere e ottenere, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, la rettifica dei dati inesatti 

o l'integrazione di quelli incompleti. 

- Chiedere e ottenere la cancellazione dei dati personali che riguardano l’interessato e ciò al verificarsi di una 

delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 

paragrafo 3 dello stesso articolo. 

- Chiedere e ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi 

indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR). 

- Chiedere ed ottenere dalla struttura - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o 

il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato 

e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento 

(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali). 

- Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che 

La riguardano. 

- Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di 

nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine 

razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale).  

- Proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

http://www.garanteprivacy.it/


 
 

 

9. Come esercitare i diritti 

- Per esercitare i diritti dell’interessato, gli interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto 

del Titolare. Le richieste sono gratuite e saranno evase dal Titolare nel più breve tempo possibile.  


