INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Utenti sito web www.sisafe.net
art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 – art. 13 D.lgs. n. 196/2003

1) OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
SI.BOX SNC DI ZORZETTO WALTER E MIRCO (C.F: 02953850274 P.IVA 03469990265), con
sede legale in via Callunghetta n. 4, 31040 Cessalto (TV), tel. 0421 344669, email:
sisafe@sibox.it (in seguito denominata anche solo: “Titolare del Trattamento”), fornisce la
presente informativa agli utenti del presente sito web ai sensi e per gli effetti del Regolamento
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) e dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 (di seguito “Codice
Privacy”) in merito alle modalità di trattamento dei dati personali degli utenti (in seguito
denominati anche solo “interessati”) che consultano il sito web: www.sisafe.net
Le presenti informazioni riguardano esclusivamente quanto pubblicato sul dominio
di SISAFE.NET e non i link in esso pubblicati o contenuti.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, infatti, 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.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
o la compilazione dei vari moduli presenti, compresa la richiesta di informazioni, 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, ovvero cookies di profilazione.
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) o di altri cookies tecnici 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.
Forniamo per completezza una descrizione delle due principali categorie di cookies, ribadendo
che questo sito fa uso esclusivamente di cookies tecnici.
a. Cookies tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto
dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio”.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal
titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione,
che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati
ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie
di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il
preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo di fornire la presente
informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice e dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.
b. Cookies di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito
della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono
avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che
l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il
proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice Privacy laddove prevede che
“l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o
l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il
contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le
modalità semplificate di cui all’articolo 13, comma 3”.
Questo sito non utilizza in nessun modo cookies di profilazione.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti per sollecitare l’invio di
informazioni, materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

2) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è:
SI.BOX SNC DI ZORZETTO WALTER E MIRCO (P.IVA 03469990265), con sede legale in
Callunghetta n. 4, 31040 Cessalto (TV), tel. 0421 344669, email: sisafe@sibox.it

3) BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati o comunque contenuti in questo sito web sono utilizzati
esclusivamente per pubblicizzare e promuovere i prodotti e le attività del Titolare del
trattamento.

4) DESTINATARI DEI DATI
I suoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui al punto precedente, con:
1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ovvero:
a. persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e
consulenza per SI.BOX SNC DI ZORZETTO WALTER E MIRCO in materie
collegate all’erogazione dei servizi;
b. soggetti con i quali sia necessario interagire per l’erogazione dei servizi (ad
esempio, hosting provider);
c. soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica;
2. soggetti, enti ed autorità a cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria in
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità competenti;
3. persone autorizzate da SI.BOX SNC DI ZORZETTO WALTER E MIRCO al trattamento dei
suoi dati personali necessari a svolgere attività strettamente correlate all’erogazione dei
servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza.

5) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e all’art.
15 GDPR e precisamente i diritti di:
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa
presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente
punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si
estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto,
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due
tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16 – 21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
I soggetti cui si riferiscono i diritti personali potranno in qualsiasi momento esercitare i predetti
diritti inviando una raccomandata A/R o una e-mail ai recapiti del Titolare del trattamento
sopra citati.

