PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
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 del sito https://www.superpartes.biz/
L’informativa è resa solo per il sito https://www.superpartes.biz/ e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Il "Titolare" del trattamento
Il “titolare” del loro trattamento è Superpartes SPA, Via E. Stassano 29 - Brescia
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati
solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione adeguatamente formati sulla tutela della riservatezza.
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 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 rientrano gli indirizzi IP o nomi a dominio
dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione Url delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, ecc. Questi dati vengono utilizzati soltanto per ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito (quale, in particolare, il numero di accessi) 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 e comunque non oltre il tempo necessario ad evadere le richieste
presentate.
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.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Cookies
Questo sito utilizza i cookies per consentirti la migliore navigazione. Il sito è impostato per
consentire l’utilizzo di tutti i cookies.
Se vuoi sapere di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies, clicca qui.

Finalità del trattamento
I dati di natura personale volontariamente forniti saranno trattati per gestire la richiesta di contatto,
o invio di informazioni da Lei richieste.

Modalità del trattamento e conservazione
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, con modalità e strumenti volti a garantire

la massima sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e nel rispetto dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n
196 del 30 giugno 2003. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
Comunicazione e diffusione dei dati
In alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione
del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, amministratori di sistema) ovvero
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, agenzie di comunicazione)
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Natura del trattamento
La mancata fornitura dei dati richiesti nel form contatti, comporta l’impossibilità di rispondere alle
richieste inviate.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento 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 rettificazione (art. 7
del d.lgs. n. 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. Le richieste vanno rivolte senza
particolari formalità e comunque senza spese a Superpartes SPA attraverso i recapiti indicati sul sito
stesso.
Modifiche all’informativa sulla privacy
Superpartes SPA si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della
presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. L’utilizzo del sito
dopo la pubblicazione delle modifiche costituirà accettazione delle stesse.
Data di aggiornamento
28 novembre 2017

