INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web www.ausind.it
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Provvedimenti del Garante ed altre norme
applicabili
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il presente sito. Le presenti informazioni sono rese
solo per il presente sito e non anche per altri siti eventualmente consultati dall'utente tramite link.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è AUSIND s.r.l. Via San Vincenzo 2 16121 Genova Telefono 010.812601 Telefax:
010.882053 Partita IVA: 00972070106 ………………
CATEGORIE DI DATI PERSONALI E FINALITA’
A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o
identificabili.
Dati di navigazione
Rinviando per i cookie a quanto detto sotto, i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:

ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi

controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati, così raccolti, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati
informatici ai danni del sito; salvo questa ipotesi i dati sui contatti web saranno conservati per il tempo
strettamente necessario al perseguimento delle finalità del Titolare.
Dati comunicati volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare, comportano
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali
inclusi nelle comunicazioni.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
I cookies sono piccoli file di testo creati da un server e sono memorizzati sul dispositivo utilizzato dall'Utente
per la navigazione sul sito.
Il Sito, come la maggior parte dei siti web, utilizza i cookies per garantire all’Utente tutte le funzionalità, una
migliore e completa esperienza di navigazione, e di essere al corrente delle preferenze degli utenti.
L'Utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser usato per
la navigazione.
Tipi di cookies
Cookies tecnici e cookie analytics
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto dall’utente. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse.
Il nostro sito utilizza un cookie per effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della
sessione.
I cookie «analytics», pur non essendo cookie tecnici, possono essere loro assimilati se utilizzati a fini di
ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma
aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookie analytics
valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie tecnici. Sul punto si veda
anche infra.

Cookie di profilazione
Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e
migliorare la sua esperienza di navigazione. Non utilizziamo questo tipo di cookie.
Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre
organizzazioni (“terze parti”).
Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per social network come Facebook, Twitter,
Google+ e LinkedIn.
Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito
ospitante.
L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato all'adesione alla pagina Facebook tramite "Mi piace" o
alla condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La
gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di
fare riferimento.
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse
informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Google Analytics
Il sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web
fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in
modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite.
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamenti di utilizzo (compreso l'indirizzo IP dell'utente) per l'elaborazione di report riguardanti le
attività sui siti web stessi. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi
di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa
l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di
un utente.
Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google.
I cookie di questo sito non vengono utilizzati per finalità pubblicitarie o di marketing.
Per
ulteriori
informazioni,
si
rinvia
al
link
di
seguito
indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di
seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Gestione dei cookie
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
I browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile
anche disabilitando completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica invece in alcun modo la navigabilità.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suddetti dati di navigazione è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del
Titolare del trattamento con riferimento alle finalità sopra indicate e viene svolto secondo le norme. Il
trattamento dei dati forniti volontariamente dall’utente tramite email è necessario per dare seguito ai servizi
richiesti.

POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
Per i dati di navigazione sopra indicati la trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire
i propri dati personali in caso di invio di comunicazioni agli indirizzi indicati su questo sito. Il loro
mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
DESTINATARI DEI DATI
Destinatari/categorie di destinatari dei dati personali del sito possono essere liberi professionisti soggetti,
fornitori di servizi ICT, ecc. di norma designati Responsabili di trattamento. Potranno essere
eccezionalmente comunicati ad Autorità Giudiziaria e Polizia Giudiziari per la tutela dei diritti.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni/autorizzazioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
TRASFERIMENTO
Il Titolare non trasferisce i dati personali a destinatari in paesi terzi.
CONSERVAZIONE
I dati personali sono trattati con strumenti elettronici e non per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati relativi ad eventuali richieste inviati via email sono
conservati per il tempo necessario a soddisfare le richieste, salvo eventuali obblighi contrattuali o legali
conseguenti al sorgere di rapporti o esercizio di diritti.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Non vengono effettuati processi decisionali automatizzati e/o profilazioni.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare al
seguente recapito: AUSIND s.r.l. Via San Vincenzo 2 16121 Genova ….
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Il Titolare si riserva il diritto di modificare o emendare, in qualsiasi momento, la presente. Specifiche
informative verranno fornite per l'erogazione di determinati servizi. Per quanto occorra si rinvia alle
politica privacy Ausind, presente sul sito.

.

