PRIVACY AND COOKIE POLICY
Questa policy descrive le procedure seguite da Simple To Process Italia Srl (di seguito "STP") in relazione al trattamento
dei dati personali raccolti attraverso ogni sito web di proprietà di STP.
Salvo diversa indicazione, questa policy si applica anche come avviso informativo reso a favore - ai sensi dell'art. 13 del
regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR") - di coloro che interagiscono con il sito web di STP (di seguito
"Visitatore").
Le informazioni sul trattamento di dati personali sono fornite - ove necessario - nelle pagine relative del sito web e sono
inoltre finalizzate alla definizione dei limiti e, conseguentemente, delle modalità di trattamento dei dati personali di ciascun
servizio.
È in base a queste modalità che il Visitatore può liberamente esprimere il proprio consenso/dissenso - ove necessario - ed
eventualmente autorizzare o meno la raccolta dei dati e quindi la loro successiva elaborazione.
Controllore e Processore dei dati.
Il Titolare del trattamento dei dati è STP, con:
•
sede legale in Corso Mazzini 297, 88100 Catanzaro (Italia),
•
recapito telefonico 0961.061115,
•
indirizzo e-mail privacy@stpitalia.it.
L'elenco aggiornato di tutti i processori di dati è disponibile presso la sede legale del Titolare.
Responsabile della protezione dei dati.
Il responsabile della protezione dei dati, nominato dal Titolare, può essere contattato nelle seguenti modalità:
•
posta ordinaria indirizzata: Al Responsabile della Protezione dei Dati c/o STP Italia - Corso Mazzini, 297 - 88100
Catanzaro - (Italia)
•
numero di telefono — 0961.061115
•
indirizzo e-mail — privacy@stpitalia.it.
Tipi di dati trattati
Attraverso il sito web di STP possono essere raccolti e trattati:
•
dati di navigazione;
•
dati personali forniti volontariamente dal Visitatore attraverso i moduli presenti all'interno del sito.
Cookies.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti Web visitati inviano al tuo terminale, dove vengono archiviati dei dati e quindi
ritrasmettono agli stessi siti Web la volta successiva che visiti le pagine web. I cookie consentono ai siti Web di funzionare
in modo corretto ed efficiente per migliorare la tua esperienza consentendo al sito Web di memorizzare le informazioni
nella memoria del tuo computer o di altri dispositivi.
Il sito Web utilizza cookie tecnici. Tali cookie, a causa della natura tecnica, non richiedono il consenso preliminare
dell'Utente per l'installazione e l'utilizzo.
In particolare, i cookie utilizzati sul Sito Web sono riconducibili alle seguenti sottocategorie:
•
cookie di navigazione o di sessione, che assicurano la normale navigazione e utilizzo del sito Web e per raccogliere
informazioni anonime su come gli utenti utilizzano il sito Web e sul numero di visitatori del sito Web da cui
provengono e sugli altri siti Web visitati. Poiché non vengono memorizzati sul computer dell'utente, scompaiono
quando il browser viene chiuso;
•
cookie analitici, quali, ad esempio, quelli utilizzati da Google Analytics, con i quali vengono raccolte e analizzate
le informazioni statistiche, attraverso il computer e altri dispositivi, il numero di utenti del sito Web o il numero di
clic sulla pagina durante la loro navigazione, o da quali utenti del sito web provengono e le pagine che hanno
visitato;
Se vuoi saperne di più sulla Privacy e sulle Norme di Google Analytics: clicca qui.
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Ed ancora:
•
Il nostro sito non utilizza cookie di terze parti per attività di profilazione.
•
Non fornisce inoltre pubblicità mirata agli utenti.
Se vuoi saperne di più, clicca su "legge sui cookie".
•
I cookie di terze parti installati sul sito Web sono elencati di seguito. Per ognuna di esse, esiste un link che rimanda
automaticamente alla relativa informativa sul trattamento dei dati personali ed alle modalità di disattivazione e
attivazione dei cookie utilizzati.
•
Il Titolare è inoltre obbligato ad inserire il link al sito Web di terze parti ed a fornire piena informazione sulle
modalità utili a consentire e/o disattivare i cookie.
Da cui, per quanto ci riguarda:
•
Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
•
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
•
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie
•
Twitter: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
•
YouTube: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Scopo e base legale del trattamento.
I dati personali raccolti attraverso il sito web verranno elaborati per la gestione delle richieste di informazioni presentate
dall'utente; il loro trattamento - proprio per le finalità appena menzionate - non richiede pertanto il consenso del Visitatore,
in quanto il trattamento risulta necessario per soddisfare le specifiche richieste inoltrate dal soggetto interessato: e ciò ai
sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR.
Fornitura di dati e conseguenze in caso di mancata fornitura.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto a) è facoltativo e il loro mancato conferimento comporterà,
di conseguenza, l'unica impossibilità per il Titolare di gestire ed elaborare richieste o inviare comunicazioni commerciali su
prodotti e servizi della stessa o svolgere le attività specificate.
Destinatari o categorie di destinatari.
I dati personali possono essere resi accessibili, portati all'attenzione o comunicati a quei soggetti che, a seconda dei casi,
saranno nominati come processori o persone autorizzate.
Tali soggetti sono:
•
Società del gruppo di appartenenza del Controllore (società controllanti, controllate, collegate),
•
Dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, del Titolare e/o delle società del gruppo a cui appartiene il
Controllore;
•
Enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche di cui il Titolare è a vario titolo parte alfine di svolgere attività
strumentali al raggiungimento dello scopo sopra indicato
•
Enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche alle quali il Titolare è tenuto a comunicare dati personali, in
forza di obblighi di legge o contrattuali;
In ogni caso, i dati personali non saranno divulgati.
Periodo di conservazione.
I dati devono essere conservati per un periodo massimo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti che possono
essere attivati dal Titolare: ciò in quanto applicabile di volta in volta.
Diritti di accesso, cancellazione, restrizione e portabilità dei dati.
I soggetti interessati hanno il pieno riconoscimento dei diritti di cui all'art. 15-20 del GDPR. A titolo meramente
esemplificativo basterà ricordare che qualsiasi soggetto interessato può:
a)
b)

ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
se il trattamento è in corso, per ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento e
per richiedere una copia dei dati personali;
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c)
d)
e)
f)

rettificare dati personali inesatti e integrare dati personali incompleti;
ottenere, se una delle condizioni di cui all'art. 17 del GDPR sono soddisfatti, la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano;
ottenere, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la restrizione dell'elaborazione;
ricevere i propri dati personali in un formato strutturato comunemente utilizzato e leggibile dalla macchina e
richiedere la loro trasmissione a un altro controllore se tecnicamente fattibile.

Diritto di obiezione.
Ogni soggetto interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati personali, anche se
effettuato al fine di perseguire un interesse del Titolare. In caso di opposizione, i dati personali non saranno più elaborati,
a meno che:
•
•

non vi siano motivi legittimi per eseguire il trattamento che prevalgono sugli interessi, i diritti e le libertà del
soggetto interessato;
per accertare, esercitare o difendere un diritto in tribunale.

Diritto di revoca del consenso.
Nel caso in cui sia richiesto il consenso al trattamento dei dati personali ciascuna parte interessata può, in qualsiasi
momento, revocare il consenso già dato, fatta salva la liceità del trattamento in base al consenso dato prima della revoca.
Diritto di presentare reclamo all'Autorità di vigilanza.
D’altra parte, qualsiasi soggetto interessato può - nel caso in cui ritenga che i suoi diritti, ai sensi del GDPR, siano stati
violati - presentare reclamo all'Autorità Garante in conformità con le procedure indicate sul sito web dell'Autorità per la
protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it.
Aggiornamenti.
Ultimo aggiornamento 10/11/2018.
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