Privacy Policy del sito
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (di seguito “Codice”)
Fonte dei dati personali e Titolare del trattamento
In questa pagina si descrivono le modalità generali del trattamento dei dati personali degli
utenti del sito e dei cookies, rimandando ad eventuali sezioni specifiche dove l’utente del sito
potrà trovare le informative specifiche e le eventuali richieste di consenso (per singoli
trattamenti).
L'informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link.
La Sistemi H.S. S.p.A., Titolare del trattamento con sede in via Torino 176 – 10093 Collegno
(TO), si impegna a proteggere le informazioni personali dell’utente e questo documento si
propone di aiutare a capire quali sono le informazioni che potremmo raccogliere e come le
usiamo.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità e per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Inoltre, il trattamento avviene in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nel rispetto del Codice. Si ricorda che il sito
utilizza i cosiddetti cookie (vedi Informativa Cookie).
Potranno venire a conoscenza dei dati i responsabili interni ed esterni del trattamento
eventualmente addetti alla gestione del sito internet (l’elenco completo e aggiornato dei
responsabili del trattamento dei dati è presente e reperibile sul sito internet www.sistemihs.it)
e le sole unità di personale e organi interni al riguardo competenti.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati negli eventuali moduli di richiesta presenti all’interno del sito web (ad esempio per
richieste di materiale informativo o di altre comunicazioni). Il loro mancato conferimento
potrebbe comportare l'impossibilità di inviare o le informazioni richieste (si vedano nel
dettaglio le informative specifiche).
Diritti dell’interessato
Rivolgendosi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento, 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 (articolo 7 del Codice in
materia di protezione dei dati personali). 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.
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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 ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi
a dominio dei computer utilizzati dagli utenti, parametri relativi al sistema operativo, etc.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento (si veda infra il paragrafo sui cookie). I
dati potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per l’accertamento di responsabilità
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

(ultimo aggiornamento: 20/05/2015)
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