
JIT ITALIA SRL                                                                           JUST IN TIME  
 

JIT ITALIA SRL    Via Francia 21c  37135 Verona  P.iva  04887040238   www.jititalia.it   jit@jititalia.it 

 
 
JIT ITALIA SRL  
VIA FRANCIA 
21C 37138 
VERONA (VR) 
Tel: 3470991941 - Fax: 0454851262  
P.IVA 04887040238 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 

13-14 Reg.to UE 2016/679 
 

SOGGETTI INTERESSATI: NAVIGATORI DEL PORTALE 
JITITALIA.IT 
 

JIT ITALIA SRL  nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con 
la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 
previsti. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad 
obblighi contrattuali o pre-contrattuali: 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza 

previste. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti 

categorie di addetti: 

 
Comunicazione: i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie 
di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

operatori interni alla gestione del portale web. 

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; 
a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati direttamente. 

provider di servizi web per la gestione e il mantenimento della piattaforma. 

http://www.jititalia.it/
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Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
 

5.Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

Gestione dei cookie: nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie Le è sempre possibile intervenire per impedirne 
l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi. 

Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire 
autonomamente mediante le preferenze del Suo browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser. 
Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk. 

Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, 
ma 
interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società. 

 
Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/. 
 

 
6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:  
 
JIT ITALIA SRL con sede in Via Francia 21C 37135 Verona ( Italia ) P.iva e CF: 04887040238 REA: 453753  
 
• Email: jit@jititalia.it  
 
• Telefono: +39.347.0991941  
 

7. La JIT ITALIA SRL ha nominato il DPO (Data Protection Officer), che può essere contattato al 

seguente indirizzo email: dpo@privacy196.it 

 

 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al 
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 
GDPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cookiepedia.co.uk/
http://www.youronlinechoices.eu/
mailto:jit@jititalia.it
mailto:dpo@privacy196.it
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REG.TO UE 2016/679: ARTT. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
- DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro 
comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 

 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

 

 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell'origine dei dati personali; 
delle finalità e modalità del trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
la portabilità dei dati. 

mercato o di comunicazione commerciale. 
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ALLEGATO COOKIES 

I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la 
navigazione sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare 
correttamente senza questi cookie. 

NOME COOKIE  FORNITORE  TIPO  SCADENZA  

CookieConsent  jititalia.it  HTTP  1 anno  

Primo URL trovato: https://jititalia.it/hello-world/  

Descrizione dello scopo dei cookie: Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corr
ente  

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 57 
Origine: https://consent.cookiebot.com/uc.js  

Dati inviati in: Irlanda (adeguato)  

Paese adeguato secondo il GDPR (UE)   

elementor  jititalia.it  HTML  Persistent  

Primo URL trovato: https://jititalia.it/hello-world/  

Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato nell'ambito del tema WordPress del sito web. Il cookie 
consente al proprietario del sito di implementare o modificare il contenuto del sito in tempo reale.  

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 293 
Origine: https://jititalia.it/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.7.8 
tramite https://jititalia.it/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js?ver=3.7.8  

Dati inviati in: Italia (adeguato)  

Paese adeguato secondo il GDPR (UE)   

rc::a  maps.google.com  HTML  Persistent  

Primo URL trovato: https://jititalia.it/contact-us/  

Descrizione dello scopo dei cookie: Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot. Questo è utile 
per il sito web, al fine di rendere validi rapporti sull'uso del sito.  

Inizializzatore: Script tag 
Origine: https://jititalia.it/contact-us/  

Dati inviati in: Stati Uniti  
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