INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEL SITO E INFORMATIVA COOKIES

Informativa sulla privacy del sito
Il presente documento contiene un'informativa resa anche ai fini ed ai sensi
dell'art 13 del Regolamento Europeo 2016/679, a coloro che accedono al sito ed
ai
servizi
web
della
A.&S.
Informatica
S.r.l.,
all'indirizzo www.asinformatica.com, corrispondente alla home page del sito
ufficiale della A.& S. Informatica S.r.l.
L'informativa è resa solo per il sito di A.& S. Informatica S.r.l. e non anche per
altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite i "link" presenti sul
detto sito.

Tipi di dati trattati
Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica
(nel seguito: "l'interessato e/o utente") che consenta l'univoca identificazione,
sia essa diretta o indiretta, dell'interessato. Per trattamento dei dati personali si
intende la loro: raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione;
elaborazione, selezione, estrazione e raffronto; comunicazione e diffusione;
modifica, blocco, cancellazione e distruzione.
Nel caso dei dati raccolti tramite il sito web, sono da considerarsi dati personali
anche gli identificativi di navigazione.

Dati di navigazione
L'accesso a questo sito web, attraverso l'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet, rende implicita la trasmissione dei dati personali (es. indirizzi IP,
indirizzi URL di provenienza, orario delle richieste, altri parametri relativi al
sistema operativo dell'utente) necessari al collegamento medesimo ed utili per
la migliore gestione e ottimizzazione del sito. Questi dati vengono utilizzati al
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime, onde monitorare il corretto
funzionamento del sito. Laddove se ne manifesti la necessità, i dati di
navigazione potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità, in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Cookies

Un cookie è un piccolo "file dati" che alcuni siti web, mentre vengono visitati,
possono inviare all'indirizzo dell'utente che li sta navigando al fine di tracciare il
suo percorso all'interno del sito. In questo sito non si utilizzano i c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, né si tracciano gli indirizzi IP, né ci si avvale di altri
sistemi analoghi di tracciamento degli utenti. L'uso dei cookies di sessione (cioè
temporanei che decadono alla chiusura del browser) è strettamente funzionale
all'ottimizzazione della funzione del sito, e quindi a garantire la migliore
navigazione nell'ambito del sito.
Ogni utente ha la facoltà di manifestare le proprie opzioni (attivazione /
disattivazione) in merito all’utilizzo dei cookies, attraverso le impostazioni del
browser utilizzato. Occorre, comunque, considerare che, disabilitando i
cookies, alcune funzionalità del sito web potrebbero essere ridotte o non
disponibili.
Le informazioni di dettaglio sull’utilizzo dei cookies sono contenute nella sezione
“Informativa cookies”.

Dati forniti volontariamente dall'utente
Tramite la navigazione in questo sito è possibile effettuare una consultazione
delle informazioni ivi contenute, ma anche accedere a specifici servizi e
contenuti, quali ad esempio l’iscrizione alle “newsletter”.
In alcune aree del sito, possono essere raccolti dati personali degli utenti a
seguito dell'invio facoltativo, esplicito e volontario di informazioni personali da
parte di coloro che decidano di inviare email agli indirizzi indicati sul sito.
La formulazione di richieste comporta la necessaria acquisizione dell'indirizzo
del mittente e delle ulteriori informazioni da questi fornite, necessarie per dar
corso alle attività previste e per rispondere alle richieste formulate.
Le informazioni acquisite sono rappresentate, pertanto, dai dati identificativi
forniti e dai contenuti eventualmente inseriti (post, commenti, ecc.).
Il conferimento dei dati personali alla A.& S. Informatica S.r.l. tramite il sito
avviene sempre sotto la responsabilità degli utenti. La A.& S. Informatica S.r.l.
è contraria a qualsiasi forma di violazione della riservatezza dei dati dei terzi,
pertanto, per qualsiasi comunicazione, gli utenti non devono utilizzare indirizzi
di posta elettronica diversi da quelli propri.

Modalità e finalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità per cui sono raccolti e,

comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I dati
personali saranno trattati esclusivamente da parte degli incaricati del
trattamento designati nell’organizzazione della A.& S. Informatica S.r.l. e nel
pieno rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico
in materia di misure minime di sicurezza.

Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali viene svolto, nel perseguimento del legittimo
interesse del Titolare, con funzione prevalentemente informativa delle attività
svolte dalla A.& S. Informatica S.r.l. ed al fine di garantire le funzionalità del
sito, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

Modalità di trattamento e conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati - mediante strumenti informatici e telematici da soggetti specificamente autorizzati da parte dalla Società e conservati per il
tempo necessario al perseguimento di detto legittimo interesse.

Collegamenti ad altri siti Web
Il sito www.asinformatica.com potrebbe contenere dei collegamenti ad altri siti
web.
Nel sito possono essere presenti alcuni banner pubblicitari e collegamenti ad
alcuni Social Network (Facebook, Twitter, Youtube, ecc.): si tratta di semplici
link a siti terze parti, che non installano cookie di profilazione.
La A.& S. Informatica S.r.l. non è, in ogni caso, responsabile delle norme sulla
privacy o dei contenuti di questi siti web, né di eventuali sistemi di tracciamento
da questi utilizzati, a cui la A.& S. Informatica S.r.l. è del tutto estranea.

Titolare del trattamento dei dati e Data Procection Officer (DPO)
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è
A.& S. INFORMATICA S.R.L.
Via Poggio d’Oro, 19
85100 Potenza

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Sig. Antonio Palese
che potrà essere contattato presso la sede e gli indirizzi del Titolare del
Trattamento.

Diritti dell'interessato
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai dati trattati
(anche “Dati”) dal Titolare, indirizzando una richiesta agli estremi di contatto del
Titolare indicati in questo documento. In particolare, ciascun Utente ha il diritto
di:
•

•
•
•

•
•

•

Opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento
dei propri dati per motivi connessi alla sua situazione particolare, quando il
trattamento avviene su una base giuridica diversa dal consenso o
dall’esecuzione del contratto.
Accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui dati
trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una
copia dei dati trattati.
Verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza
dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.
Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate
condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri
Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la
loro conservazione.
Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati. Quando ricorrono
determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati
da parte del Titolare.
ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di
ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è
applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il
trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente
è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
Proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo
della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziaria.

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede
della A.& S. Informatica S.r.l. e sono curati solo da personale tecnico incaricato
del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione. Tutto il materiale costituente il presente sito, ivi compresi i dati

di navigazione, raccolti come sopra specificato, sono conservati su un server
Aruba S.p.A..

Informativa cookies
La presente sezione è parte integrante dell’”Informativa sulla privacy del sito”.
Nel prosieguo del documento, la A.& S. Informatica S.r.l. informa gli utenti, ai
sensi dell’art. 13 del Codice Privacy ed in ottemperanza alle prescrizioni del
Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 229 del 2014,
circa le modalità di utilizzo dei cookies da parte del presente sito.

Cosa sono i cookies
Il cookie è un piccolo "file dati" (codice identificativo unico) che all’atto della
navigazione in un sito web, il sito può inviare all'indirizzo dell'utente. Esso viene
memorizzato nella directory dei file del browser utilizzato dall’utente, in modo
tale che alla visita successiva sul sito, il browser leggerà il cookie e ritrasmetterà
le informazioni al sito web che originariamente ha creato il cookie.
Sulla base del soggetto in capo al quale ricade la gestione dei cookie inviati da
un sito web, si distinguono due tipologie di cookie:
•
•

di “prima parte” quando sono gestiti direttamente dal proprietario del sito
web (A.& S. Informatica S.r.l.)
di “terza parte” quando i cookie sono gestiti da soggetti estranei al sito web
visitato dall'utente.

Tipologia di cookies utilizzati dalla A.& S. Informatica S.r.l.
La A.& S. Informatica S.r.l. utilizza prevalentemente cookies di prima parte i
“cookies tecnici”: si tratta di cookies essenziali per il corretto funzionamento e
fruibilità del sito, che vengono utilizzati per permettere agli utenti la normale
navigazione. Il presente sito può utilizzare le seguenti categorie di cookie tecnici:
•

Cookies di funzionalità: questi cookies consentono al sito Web di ricordare le
scelte effettuate dall’utente all’atto della navigazione al fine di fornire
funzionalità più avanzate ed ottimizzare la navigazione.

•

•

Cookies di sessione: questi cookies sono utilizzati per esigenze tecnicofunzionali del sito, ma non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer degli utenti e cancellati al termine della “sessione” con la semplice
chiusura del browser.
Cookies sulle prestazioni: questi cookies raccolgono informazioni in forma
aggregata ed anonima sul numero di utenti che visitano il sito e su come il
sito web viene utilizzato. Le informazioni raccolte servono unicamente a
migliorare il funzionamento del sito web.

La A.& S. Informatica S.r.l. per analizzare come viene utilizzato il sito, usa
cookies di terze parti, ossia cookies che non appartengono al dominio
www.asinformatica.com.
Trattasi, in particolare, dei cookies di Google Analytics, un servizio di analisi web
fornito da Google, Inc. ("Google"). Le informazioni generate dai cookies vengono
acquisite da Google che utilizza queste informazioni in forma anonima, allo scopo
di verificare l’uso del sito web da parte degli utenti, compilare report sulle attività
svolte sul sito web e fornire altri servizi relativi alle attività e all'utilizzo di
Internet.
Per un maggior dettaglio sul servizio Google Analytics e sulla privacy policy
adottata da Google Analytics si rimanda al link che segue:
Informazioni relative alla Privacy e Protezione sono riportate nella seguente
pagina:
https://policies.google.com/privacy

Modalità per abilitare/disabilitare i cookies
Ogni utente ha la facoltà di manifestare le proprie opzioni (attivazione /
disattivazione) in merito all’utilizzo dei cookies, attraverso le impostazioni del
browser utilizzato.
Occorre, comunque, considerare che, disabilitando i cookies, alcune funzionalità
del sito web potrebbero essere ridotte o non disponibili.
E’ possibile cancellare tutti i cookie che sono stati installati nella cartella cookie
del browser utilizzato. Il procedimento per gestire le impostazioni è diverso per
ogni tipologia di browser.
Vengono di seguito riportati (in modo esemplificativo e non esaustivo) i principali
browser utilizzati coi i relativi link utili a ottenere le relative istruzioni :
Edge
https://www.01net.it/microsoft-edge-anti-tracciamento/

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Per disabilitare l’uso dei cookies di Google Analytics l’utente può utilizzare il
componente aggiuntivo messo a disposizione da Google al seguente
collegamento, seguendo la procedura indicata da Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

