“PRIVACY POLICY” WWW.SOMSVOGHERA.IT
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGPD) e della
normativa italiana vigente per la protezione dei dati personali (D.Lgs 181/18 che modifica il D.Lgs
196/2003)

Privacy Policy per i visitatori del sito
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito, in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa
ai sensi del Regolamento UE 679/2016, Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGPD) e della
normativa italiana vigente per la protezione dei dati personali (D.Lgs 181/18 che modifica il D.Lgs 196/2003)
– a coloro che si collegano al sito web aziendale di S.O.M.S. Voghera e usufruiscono dei relativi servizi web a
partire dall'indirizzo www.somsvoghera.it.
L’informativa è resa soltanto per i siti sopra menzionati e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite appositi link.
Il sito è di proprietà e gestione di S.O.M.S. Voghera, che garantisce il rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016, RGPD e D.Lgs 181/18 che modifica il D.Lgs
196/2003).
Con l'uso o la consultazione del presente sito, i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente
informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle
finalità di seguito descritte, compresa l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione di un
servizio. Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare
qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito
stesso.
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
1) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di
comunicazione 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, i dati sui
contatti web non persistono per più di sette giorni.
2) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori

Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a
determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte
di S.O.M.S. Voghera dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati
esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio. I dati personali forniti dagli
utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per
ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi.
3) Cookies
Per i cookies si rimanda alla relativa privacy cookies disponibile su questo sito.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati 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.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati
personali. L'espressione del Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativa, l'Utente lo può
negare, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito (tramite il seguente indirizzo e-mail
info@somsvoghera.net). Tuttavia, negare il consenso può comportare l'impossibilità di erogare alcuni
servizi e l'esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere compromessa. In ogni caso l'utente è libero di
fornire i dati personali nei moduli di richiesta informazioni o di materiale informativo o di altre
comunicazioni. Il loro mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di ottenere quanto
richiesto. A partire dal 25 maggio 2018 (data di entrata in vigore del GDPR), il presente sito tratterà alcuni
dei dati in base ai legittimi interessi del titolare del trattamento.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web dei siti sopra indicati, hanno luogo presso S.O.M.S. Voghera e/o presso
la sede della società hosting e/o gestione del sito web e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio
incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Il
presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei
dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. In particolare, il software di
gestione del sito è costantemente aggiornato, e regolarmente scansionato al fine di verificare la presenza di
virus e codici pericolosi.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
• I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel
solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è S.O.M.S. Voghera con sede in via XX Settembre 92, 27058
Voghera (PV) - info@somsvoghera.net.

E’ possibile conoscere una versione aggiornata di questo documento e l’elenco aggiornato dei responsabili
del trattamento, rivolgendosi direttamente al titolare o al responsabile indicato sopra.
Diritti dell'utente
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono in qualunque momento esercitare i propri diritti nei
confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (artt. 11 e 12). Per garantire il
corretto esercizio dei diritti, l'Utente dovrà rendersi identificabile in maniera inequivocabile. La Società si
impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a motivare
l'eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza (es.
non esistono dati che riguardano l'interessato richiedente) o richieste eccessive (es. ripetitive nel tempo)
per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati
per la ricerca effettuata nel caso specifico. I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione. L'interessato inoltre può proporre reclamo all'autorità di controllo. In
caso di violazione dei dati personali subita dalla Società, il Titolare procederà alla notificazione della
violazione all'autorità di controllo competente entro 72 ore dall'accadimento e comunicherà altresì l'evento
anche all'interessato.
L'interessato ha diritto sia ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e di conoscerne
il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettificazione sia a conoscere le finalità del trattamento, il periodo di conservazione, le categorie di dati
personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati; l'utente ha inoltre 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 e al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali al trattamento di dati
trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici salvo in caso di interesse pubblico nel
trattamento (art. 7 del D.Lgs. 196/03; artt. 11, 12 e 15 del Regolamento UE 679/2016).
Le richieste vanno inoltrate al Titolare del trattamento ai recapiti indicati sopra.
Aggiornamenti
La presente Privacy Policy è aggiornata alla data del 26 marzo 2019

