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INFORMATIVA PRIVACY PER I VISITATORI DEL SITO ai sensi del D. Lgs. 196/2003
SCOPO DELL’INFORMATIVA
In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che
lo consultano. I dati raccolti dal sito saranno trattati secondo regole di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza
secondo il D.Lgs. 196/03 e disposizioni a carattere generale del Garante della Privacy.
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che
interagiscono con i servizi web di Servizi Italia S.p.A. accessibili via internet a partire dall’indirizzo www.si-servizitalia.com.
L’informativa è resa solo per il sito indicato e non anche per altri siti web eventualmente raggiungibili dall’utente tramite link.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il
“titolare” del loro trattamento è Servizi Italia S.p.A., con sede in Via San Pietro 59/B – 43019 Castellina di Soragna (PR) –
Italia.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede sociale di Servizi italia S.p.A. e sono curati
solo da personale tecnico dell’ufficio incaricato al trattamento.
Il trattamento dei dati avviene sulla base della loro temporanea conservazione in archivi informatici, il cui accesso ai dati si
limita alle procedure di manutenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (newsletter, richieste di informazioni,
cataloghi, cd-rom ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio e la prestazione richiesta.
TIPI DI DATI TRATTATI
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 internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessi identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
Tale raccolta è temporanea, cioè solo per la durata necessaria alla consultazione del sito.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di 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. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito e potranno essere esibiti all’Autorità Giudiziaria, qualora questa ne faccia esplicita richiesta.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario, di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.
I dati personali forniti nel corso dei rapporti intrattenuti con Servizi Italia S.p.A. saranno oggetto di trattamento per le seguenti
finalità: i) adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e, se applicabile, dalla normativa comunitaria; ii) fornire
l’accesso ad aree riservate ed informazioni; iii) finalità di adempimento alle obbligazioni contrattuali e finalità di tutela dei
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diritti e degli interessi della società; iv) registrare e processare richieste di assistenza tecnica; v) gestione dei curricula e
delle offerte di collaborazione.
Non saranno raccolti e/o trattati dati personali idonei a rivelare origine razziale ed etica, convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare stato di salute e vita sessuale (cd. dati sensibili).
COOKIES
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 sistemi per il
tracciamento e l’identificazione degli utenti.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo tuttavia, in mancanza dei dati contrassegnati come obbligatori nei
form di richiesta invio informazioni, non sarà possibile rispondere alle richieste.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria amministrazione di questo sito), l’Autorità può
richiedere notizie e informazioni ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 196/2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati
personali. In questi casi la risposta è obbligatoria, a pena di sanzione amministrativa.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
L’accesso ai dati personali sarà riservato esclusivamente ai dipendenti di Servizi Italia S.p.A.. Si può fare richiesta
dell’elenco di tali incaricati a Servizi Italia S.p.A.
Fatto salvo quanto previsto nella presente informativa, i dati personali non saranno distribuiti e/o diffusi e/o ceduti a terzi e/o
in altro modo commercializzati e saranno conservati per il tempo strettamente necessario agli scopi per cui sono stati
raccolti e successivamente trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia mediante strumenti cartacei, sia mediante strumenti elettronici. Gli stessi
saranno custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei medesimi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito, ovvero non conforme alle finalità della raccolta. I dati saranno conservati in archivi cartacei
muniti di serratura e/o memorizzati su server protetti da password ad accesso limitato.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momenti di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettifica (art. 7 del D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi della presente informativa. Peraltro, non essendo internet un ambiente sicuro,
terzi non autorizzati potrebbero avere accesso ai dati personali da Voi inoltrati via internet ed abusivamente raccoglierli e
utilizzarli. Inoltre, potendo i dati inoltrati via internet essere trasmessi oltre la frontiera nazionale anche se mittente e
ricevente si trovano nello stesso Paese, i dati personali da Voi inoltrati potrebbero essere trasmessi in un Paese dove
vigono standard di protezione inferiori rispetto al Paese di residenza. Servizi Italia non assume alcuna responsabilità per
quanto concerne la sicurezza e integrità dei Vostri dati personali durante la trasmissione via internet a Servizi Italia.

Il titolare del trattamento
Servizi Italia S.p.A.
Luciano Facchini
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