Autosoccorso Salina di Salina Alessio
Informativa sul Trattamento dei dati di navigazione
Nel rispetto del Codice della privacy (art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni) e della
normativa regolamento (UE) GDPR n. 2016/679, Autosoccorso Salina di Salina Alessio desidera fornire le seguenti
informazioni sul trattamento dei dati personali relativi all’utente o navigatore ("interessato") che consulta il presente sito
web. L' informativa è resa solo per il sito web di Autosoccorso Salina di Salina Alessio e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link (per i quali si rinvia alle rispettive informative/policy in tema privacy).
Tipologie di dati trattati
Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti navigatori. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, la dimensione del
file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc…)
ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
Cookie
Cookie di sessione. L' uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono dopo un determinato arco di tempo) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da valori generati dal server web) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito
e delle sue applicazioni. I c.d. cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti. Questo sito web utilizza alcuni sistemi
che analizzano la navigazione degli utenti per realizzare statistiche sulle visite o per migliorare l'offerta dei contenuti e
posizionare, eventualmente, advertising mirato nelle pagine web.
Conferimento dei dati diversi da quelli di navigazione
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei form di
registrazione / richiesta. L'invio facoltativo, esplicito e volontario del proprio indirizzo di posta elettronica attraverso i
form comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nel form.
Incaricati e modalità del trattamento dei dati
Per lo svolgimento delle attività sopra evidenziate, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato
di Salina Alessio (dipendenti e collaboratori), nell’ambito delle strutture preposte alle prestazioni e ai servizi web, e
saranno trattati anche mediante procedure informatizzate e sistemi di comunicazione elettronica, protetti da idonee
misure di sicurezza e riservatezza, nonché con modalità e logiche coerenti con le finalità perseguite e per i tempi di
conservazione strettamente necessari all’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. I dati personali così acquisiti
non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ai competenti soggetti pubblici ed autorità per esigenze
di adempimento ad obblighi normativi o per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito
nonché comunicati a, o allocati presso, i soggetti terzi, operanti in Italia e all’estero, di cui Salina Alessio si avvale per
lo svolgimento di compiti ed attività di natura anche tecnica ed organizzativa strumentali al funzionamento del sito web.
Inoltre, i dati di navigazione potranno essere trattati da Salina Alessio per finalità ulteriori di miglioramento e sviluppo
dei servizi web di Salina Alessio.
Diritti degli interessati
L’interessato potrà, in ogni momento, far valere i propri diritti, così come previsti dal Codice privacy (art. 7 d.lgs. n.
196/2003). In particolare, l’interessato potrà chiedere di accedere ai dati che lo riguardano detenuti da Salina Alessio,
conoscere come sono trattati, farli aggiornare, integrare e rettificare, se inesatti od incompleti, chiederne la cancellazione
od il blocco se trattati in violazione di legge, ed opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o, in ogni caso, quando
siano utilizzati a scopi commerciali, promozionali e pubblicitari. Per l’esercizio dei predetti diritti e per qualsiasi questione
attinente al trattamento dei dati personali, l’interessato può rivolgersi a Salina Alessio via posta elettronica all’indirizzo
eMail: alessiosalina@gmail.com o direttamente al responsabile per il trattamento dei dati Sig. Salina Alessio.
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