PRIVACY POLICY
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, gli utenti del sito web www.parsecassociati.it (da qui “il sito”) sono informati che:
o

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito non hanno luogo presso la predetta sede aziendale, ma restano a carico del
fornitore del servizio di hosting (H) e dell’Internet Service Provider (ISP).

o

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili solo a
seguito di richieste o altre comunicazioni inoltrate a mezzo di posta elettronica od ordinaria, fax, telefono. Il “titolare” del loro
trattamento è Parsec & Associati S.r.l., viale Bruno Buozzi, 47, Roma (C.F. e P.Iva : 05670371003).

o

La presente informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati tramite link.

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte da H e ISP 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. Le
informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma 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.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene 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.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI e MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire alla Parsec & Associati S.r.l. i dati personali per mezzo di
posta elettronica od ordinaria, fax, telefono, ai fini di richieste o comunicazioni attinenti alle attività professionali. La Parsec & Associati
S.r.l. si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni pertinenti le attività professionali svolte presso o per conto dei propri
clienti o utenti. I dati personali sono trattati con adeguati strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita e/o usi illeciti o non corretti dei dati ed
accessi non autorizzati.
L'art. 7 del Codice in materia di dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) conferisce all'interessato il diritto di:
o ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile. Il
titolare dei dati (“interessato”) ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
o avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati.
o ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione della legge.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa inoltre che:
1.

I dati personali forniti alla Parsec & Associati S.r.l. saranno utilizzati unicamente per la corretta e completa esecuzione delle attività
attinenti all'incarico professionale o delle eventuali propedeutiche attività commerciali;

2.

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento ed è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di
operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) Codice Privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici;

3.

Il rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1;

4.

I dati personali non sono soggetti a diffusione, ma potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi
rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1;

5.

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al
punto 1 a collaboratori esterni e a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità
indicate nel punto 1.
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