PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
AI SENDI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
E DEL D.LGS. 196/2003 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate
o identificabili
Il Titolare è ASAP Services S.r.l., con sede in via Emilia Ponente 129/c, 40133 Bologna (BO), c.f. e
p.iva 00349630103.
Il DPO è il Dott. Lorenzo Giannini (email lorenzo@privacysolving.it)
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
La Società Consuleze Web Marketing di Marco Bortolotti, p. iva 03095811208, è stata designata
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, in quanto
incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le finalità per le quali i dati vengono raccolti sono le seguenti:
• Statistica(analisi): Raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e
anonima al fine di verificare il corretto funzionamento del sito. Nessuna di queste
informazioni è correlata alla persona fisica-Utente del sito, e non ne consentono in alcun
modo l'identificazione
• Sicurezza: Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri
antispam, firewall, rilevazione virus) e degli Utenti e per prevenire o smascherare frodi o
abusi a danno del sito web. I dati sono registrati automaticamente e possono eventualmente
comprendere anche dati personali (indirizzo Ip) che potrebbero essere utilizzati,
conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento
al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti
reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'Utente e
vengono cancellati periodicamente.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati da Asap Services S.r.l. per il perseguimento del legittimo interesse del titolare a
fornire informazioni sulla propria Azienda ai soggetti interessati.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Bologna,
via Emilia Ponente 129/C e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato al
trattamento.
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TIPI DI DATI TRATTATI
Vengono trattate le seguenti tipologie di dati:
•

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.

•

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.
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.
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 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 e accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del
trattamento, come espressi dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate trova la sua base giuridica nell’art. 6 comma 1
lett. a (consenso), lett. b (esecuzione obblighi precontrattuali e contrattuali), lett. c (adempiere
obbligo legale) lett. f (legittimo interesse) Reg. UE 2016/679.

TITOLARE, EVENTUALE DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare è ASAP Services S.r.l., con sede in via Emilia Ponente 129/c, 40133 Bologna (BO), c.f. e
p.iva 00349630103.
In caso di nomina DPO, il riferimento è il Dott. Lorenzo Giannini (email
lorenzo@privacysolving.it)
Per ogni comunicazione ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 679/2016, il
Titolare mette a disposizione l’indirizzo via Emilia Ponente 129/c, 40133 Bologna (BO), Telefono
051 404146, Fax 051 6412931, Email privacy@asapservices.it
Bologna, 01 gennnaio 2019

Firma del Titolare

...……………………….
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