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Oggetto: Informativa sul trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE n.
2016/679 – “GENERAL DATA PROTECTION REGULATION” (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs.
196/2003, integrato dal D.Lgs. 101/2018.
Con questa informativa, desideriamo metterLa al corrente delle modalità in cui la SALOMONE GIANFREDO AUTOTRASPORTI C/T.
tratta i Suoi dati personali, raccolti durante la navigazione sul nostro sito web: www.salomonetrasporti.com. Ove non specificato
diversamente, tutti gli articoli citati fanno riferimento alla normativa indicata nel titolo.

1) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società SALOMONE GIANFREDO AUTOTRASPORTI C/T (di seguito anche l’Azienda), con sede in
Frazione S.Rocco, 19 a Busca (12022 – CN) - P.Iva: 01827520048, nella persona di Gianfredo Salomone, legale rappresentante.

2) Nomina RDP – DPO
Il Titolare, non ricadendo nelle casistiche indicate dall’Art. 37 del GDPR, né in quelle indicate nelle varie interpretazioni dell’Autorità
Garante, non ha ritenuto necessario nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati.

3) Oggetto del trattamento
1 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.
2 Form di contatto
Il form di contatto richiede obbligatoriamente una serie di dati personali (oltre al messaggio: Nome e Cognome, indirizzo mail e
numero di telefono) che sono acquisiti dall’Azienda per consentire una risposta nel modo più efficiente. Per tale ragione il
conferimento di tali dati, in caso di compilazione del form, è obbligatorio.
3 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.
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e saranno trattati e conservati con strumenti informatici e con modalità cartacee 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 ed accessi non autorizzati.
4 Cookies
I cookie sono porzioni di informazioni che il sito web inserisce nel tuo dispositivo di navigazione quando visiti una pagina. Possono
comportare la trasmissione di informazioni tra il sito web e il tuo dispositivo, e tra quest’ultimo e altri siti che operano per conto
nostro o in privato, conformemente a quanto stabilito nella rispettiva Informativa sulla privacy.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di
informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento
degli utenti.
Ricordiamo che l’utente, tramite configurazione del proprio browser può in qualsiasi momento disabilitare l’operatività dei cookie o
essere informato nel momento in cui riceve il cookie e negare il consenso all’invio.
Fatta eccezione per i dati raccolti automaticamente (dati di navigazione), il conferimento di altre informazioni attraverso moduli
predisposti o email è libero e spontaneo ed il mancato invio può comportare solo una mancata soddisfazione di eventuali richieste .
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Il Sito utilizza:

•

Cookie di sessione il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali identificativi dell’utente, essendo limitato alla
sola trasmissione di dati identificativi di sessione nella forma di numeri generati automaticamente dal server, senza alcuna
possibilità di personalizzazione
I cookie di sessione non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e vengono cancellati
automaticamente alla chiusura del browser.

•

Cookie di terza parte per la visualizzazione della cartina di Google Maps
l’Azienda non ha accesso ai dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia dalle terze parti. Per maggiori informazioni
sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati raccolti da Google Maps, gli utenti sono invitati a leggere le note informative
sulla privacy fornite dai soggetti che forniscono i servizi in questione.

•

Un Cookie di sessione tecnico specifico per la registrazione della maggiore età del visitatore. Questo cookie registra
esclusivamente un si/no, e risulta anonimo. Non si richiede un’autenticazione di alcun genere.

I cookies tecnici non sono utilizzati per attività di profilazione dell’Utente.
L’Utente può scegliere di abilitare, disabilitare o eliminare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di
navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link di seguito indicati:

•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Safari
Internet Explorer
Opera

4) Finalità del trattamento, fondamento giuridico, natura del conferimento.
La finalità del trattamento di cui al punto 3.1 è ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito. Il trattamento è lecito ai sensi dell’Art. 6, comma 1) lettera b) e f) del GDPR. Il conferimento dei dati risulta
obbligatorio, pena l’impossibilità di gestire correttamente gli aspetti contrattuali.
La finalità del trattamento di cui al punto 3.2 è sempre connessa e/o strumentale alla consultazione del sito, (è escluso, pertanto,
ogni utilizzo diverso e/o confliggente con quelli dell’Interessato). In particolare il trattamento in oggetto è limitato alla risposta alle
domande poste dall’interessato. Questo trattamento è legittimo ai sensi dell’Art. 6, comma 1, lettera a) e richiede il consenso
esplicito dell’interessato. L’eventuale conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il rifiuto a fornire i dati personali pertinenti allo
scopo della raccolta non renderà possibile l’ottenimento di quanto richiesto.
La finalità del trattamento di cui al punto 3.3 è il miglioramento dell’esperienza utente di navigazione e la raccolta di informazioni
aggregate a fini statistici. L’eventuale conferimento dei dati è facoltativo.

5) Modalità di trattamento, durata del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali in relazione al punto 3.1 è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’Art. 4 n. 2) GDPR
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, utilizzo, cancellazione. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento
elettronico e/o automatizzato, e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione
Il trattamento dei Suoi dati personali in relazione ai punti 3.2 e 3.3 è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’Art. 4 n. 2)
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, utilizzo, cancellazione. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento elettronico e/o automatizzato.
I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
Il trattamento dei Suoi dati personali in relazione al punto 3.4 avviene con le regole e modalità di chi fornisce i diversi servizi, ed è
indicato nelle informative dedicate, indicate al punto 3.4

6) Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 4) a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità
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di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema, o a società terze o altri soggetti (a titolo
indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.)
che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

7) Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b), c) del GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di
cui al punto 4) a Organismi di vigilanza, enti pubblici (in particolare sanitari), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento
delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno
diffusi.

8) Trasferimento dei dati in paesi extra-UE
I dati personali conferiti, di cui al punto 3) sono conservati in formato elettronico e/o cartaceo su server e/o in archivi fisici ubicati
presso la sede del Titolare, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare archivi e server in altri paesi della UE o anche extra-UE, ad esempio nel caso di utilizzo di servizi Cloud. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili,
previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

9) Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR. In dettaglio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diritto di accesso
Diritto di rettifica
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
Diritto di limitazione di trattamento
Diritto all’Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Diritto alla portabilità dei dati
Diritto di opposizione
Diritti relativi al Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

10) Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. indirizzata presso il Titolare del trattamento, di cui al punto 1)
- una e-mail all’indirizzo privacy@salomonetrasporti.com

SALOMONE GIANFREDO AUTOTRASPORTI C/T
Busca (CN)

