Informativa sulla privacy e utilizzo dei cookie

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del
d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali - a coloro che interagiscono con i
servizi web, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: http://www.serazioenegro.it
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in
particolare, la raccolta di dati personali su Internet prefiggendosi di identificare le misure minime che
dovranno essere attuate nei confronti delle persone interessate per garantire la lealtà e la liceità di tali
pratiche (in applicazione degli articoli 6, 7, 10 e 11 della direttiva 95/46/CE).
www.serazioenegro.it è un sito di proprietà di: Serazio & Negro S.A.S. di Emanuele Serazio & C. Questo
sito è stato realizzato con attenzione al rispetto ed alla tutela dei dati dei visitatori. La presente Informativa
sulla Privacy regola esclusivamente le pratiche di Privacy connesse alle attività dell’azienda on-line e non è
valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i nostri “links”, di cui Serazio & Negro S.A.S. di
Emanuele Serazio & C non è in alcun modo responsabile.

"TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
"Titolare" del trattamento dei dati personali eventualmente trattati a seguito dell’utilizzo del sito internet
www.serazioenegro.it, e di ogni altro dato utilizzato per la fornitura dei nostri servizi legati al Web, il
Marketing e la pubblicità tutta, è il Legale Rappresentante pro-tempore di Serazio & Negro S.A.S. di
Emanuele Serazio & C
Strada Provinciale per Caluso, 19/21 - 10090 San Giorgio Canavese (TO)

LUOGO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito (fisicamente residenti su server collegati alla rete
presso un provider esterno) sono effettuati presso la sede del titolare del trattamento e sono curati solo
dagli incaricati del trattamento debitamente autorizzati. Nessun dato derivante dai servizi web viene
comunicato o diffuso a strutture esterne o soggetti esterni, fatto salvo il caso di occasionali operazioni di
manutenzione e salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria
per l’adempimento delle richieste dell’utente

RACCOLTA DATI ATTRAVERSO MODULI DI RICHIESTA INFORMAZIONI

Nel sito internet non sono presenti moduli di richiesta informazioni o newsletter per i quali sia necessario
dare esplicita autorizzazione preventiva di trattamento di dati personali.

TIPI DI DATI TRATTATI
(1) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al 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. 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, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e 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 e vengono
cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati
sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
(2) Dati forniti volontariamente dall’utente
Nel sito non sono presenti moduli compilabili e sistemi di iscrizioni a newsletter che possano comunicare,
anche volontariamente, dati e indirizzi e-mail dei visitatori.
(3) “Cookies”
Un cookie è una piccola quantità di dati, spesso contenenti un codice identificativo unico anonimo, che
vengono inviati al browser da un server Web e che vengono successivamente memorizzati sul disco fisso
del computer dell'utente. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto solo dal sito Web che lo ha inviato
ogniqualvolta si effettua una connessione successiva.
Ricordiamo che il browser è il software che permette di navigare nella Rete tramite la visualizzazione ed il
trasferimento delle informazioni sul disco fisso del computer dell'utente. Se le preferenze del browser sono
impostate in modo da accettare i cookies, qualsiasi sito Web può inviare i suoi cookies al browser, ma – al
fine di proteggere la privacy – può rilevare solo ed esclusivamente quelli inviati dal sito stesso, e non quelli
invece inviati al browser da altri siti.
Alternative per l'impostazione dei cookies:
È possibile configurare il browser in modo da accettare tutti i cookies, rifiutarli tutti oppure ancora
ricevere una nota di avviso nel momento in cui ne viene inviato uno. Ogni browser ha le sue impostazioni
specifiche, quindi si ricorda di consultare la sezione di "Aiuto" del browser utilizzato per avere maggiori
informazioni su come modificarne le preferenze.
Utilizzo dei cookie nel sito internet www.serazioenegro.it:

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per
la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione
utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per
la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi
dell’utente.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati in ottemperanza agli obblighi di adeguamento a misure
minime di sicurezza. Data la natura del trattamento, sono adottate e implementate idonee e preventive
misure di sicurezza in aggiunta alle minime secondo quanto disposto dall’art. 31 del Codice. La
informiamo che, per fornire un servizio completo il nostro sito potrebbe contenere link ad altri siti web,
non gestiti da noi. Non siamo responsabili di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto
immorale illecito, pubblicità, banner o files non conformi alle disposizioni normative vigenti e del rispetto
della normativa Privacy da parte di siti da noi non gestiti a cui si fa riferimento. Per migliorare il servizio
offerto è gradita una immediata segnalazione di malfunzionamenti, abusi o suggerimenti all’indirizzo di
posta elettronica: info@serazioenegro.it
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