
Privacy Policy 
INFORMATIVA AGLI UTENTI FRUITORI DEI SERVIZI INTERNET
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS N. 196/2003

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli efet dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, il ttolare del tratamento, la
società Sauro Rossi & C. s.n.c. srl. via Budrione Migliarina 2/E, sita in Fossoli di Carpi, 41012 (MO) informa gli utent del
sito internet www.saurorossi.it delle fnalità e modalità del tratamento dei dat personali raccolt, del loro ambito di 
comunicazione e difusione, oltre della natura del loro conferimento.

DATI TRATTATI
Dat di navigazione:
I sistemi informatci e le procedure sofware preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dat personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet.
Si trata di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessat identfcat, ma che per loro stessa 
natura potrebbero, atraverso elaborazioni ed associazioni con dat detenut da terzi, permetere di identfcare gli 
utent.
In questa categoria di dat rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utlizzat dagli utent che si 
connetono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identfer) delle risorse richieste, l’orario della 
richiesta, il metodo utlizzato nel sotoporre la richiesta al server, la dimensione del fle otenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fne, errore, ecc.) ed altri parametri relatvi al sistema 
operatvo e all’ambiente informatco dell’utente.
I dat, così raccolt, potrebbero essere utlizzat per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reat 
informatci ai danni del sito.
Dat Fornit diretamente dall'utente
L’invio facoltatvo, esplicito e volontario di dat come richiest da varie sezioni del presente sito sono utlizzat al fne di 
dare corso alle richieste dell'utente (esempio meramente indicatvo e non esaustvo: quando si richiedono 
informazioni o delucidazioni telefonando ai numeri indicat sul sito o scrivendo agli indirizzi di posta eletronica ivi 
present).
Specifche eventuali informatve di sintesi vengono riportate o visualizzate nelle pagine del Sito predisposte per i 
servizi a richiesta, in modo tale da richiamare l’atenzione dell’interessato sul tratamento dei suoi dat personali.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Fata eccezione per i dat di navigazione, necessari per dar corso ai protocolli informatci e telematci, il conferimento 
dei dat personali da parte degli utent è libero e facoltatvo. Tutavia il mancato conferimento dei dat stessi 
comporterà l'impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate o che l'utente intende inoltrare.

MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il tratamento dei dat è eseguito atraverso modalità cartacee e support informatci. I dat sono conservat presso i 
server dell'azienda in archivi cartacei ed eletronici con l’adozione delle misure di sicurezza minime previste dal 
legislatore.

COOKIES
Nessun dato personale degli utent viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fato uso di cookies per la trasmissione di informazioni di caratere personale, né vengono utlizzat c.d. 
cookies persistent di alcun tpo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utent.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzat in modo persistente sul computer dell’utente e 
svaniscono con la chiusura del browser) è stretamente limitato alla trasmissione di identfcatvi di sessione (costtuit 
da numeri casuali generat dal server) necessari per consentre l’esplorazione sicura ed efciente del sito.
I c.d. cookies di sessione utlizzat in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utent e non consentono l’acquisizione di dat personali 
identfcatvi dell’utente.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dat raccolt non saranno difusi, vendut o scambiat con sogget terzi senza il consenso espresso dell’interessato, 



salvo eventuali comunicazioni necessarie al fne di prestare il servizio richiesto. I dat potranno altresì essere 
comunicat alle autorità competent, secondo i termini d legge.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri dirit come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
rivolgendosi al ttolare del tratamento. In partcolare, secondo l’art. 7, l’interessato potrà otenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dat personali che lo riguardano, anche se non ancora registrat, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. L'interessato ha dirito di otenere l'indicazione: a) dell'origine dei dat personali; b) delle fnalità e 
modalità del tratamento; c) della logica applicata in caso di tratamento efetuato con l'ausilio di strument 
eletronici; d) degli estremi identfcatvi del ttolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'artcolo 5, comma 2; e) dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere comunicat
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricat. L'interessato ha dirito di otenere: a) l'aggiornamento, la retfcazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dat; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dat sono stat 
raccolt o successivamente tratat; c) l'atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dat sono stat comunicat o difusi, 
eccetuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispeto al dirito tutelato. L'interessato ha dirito di opporsi, in tuto o in parte: a) per motvi legitmi 
al tratamento dei dat personali che lo riguardano, ancorché pertnent allo scopo della raccolta; b) al tratamento di 
dat personali che lo riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita direta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

TITOLARE
Il Titolare è la società Sauro Rossi & C. s.n.c. 
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