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Oggetto: Informativa per il sito web
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta dell’informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679a coloro che
interagiscono con i servizi web dell’azienda.
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
L’informativa individua alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è Consorzio dei Servizi dell’Interporto di Parma, nella persona del legale
rappresentante pro tempore.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede sociale e sono curati solo
da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (bollettini, Cdrom, cataloghi, listini, risposte a quesiti, atti vari, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o
la prestazione richiesta.

TIPI DI DATI TRATTATI
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 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.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 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.
UTILIZZO DEI COOKIES
Premessa
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito, fatto salvo che non sia fornito
volontariamente dagli utenti stessi durante la compilazione di forms. Non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale o commerciale, né vengono utilizzati cookies od altri
sistemi analoghi per il tracciamento degli utenti. L’uso poi di c.d. cookies di sessione 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.
Le impostazioni del browser
Informiamo inoltre che l’utente può configurare, liberamente ed in qualsiasi momento, i suoi parametri di
privacy in relazione all’installazione ed uso di cookies, direttamente attraverso il suo programma di
navigazione (browser) seguendo le relative istruzioni. In particolare l’utente può impostare la così detta
“navigazione privata”, grazie alla quale il suo programma di navigazione interrompe il salvataggio dello
storico dei siti visitati, delle eventuali password inserite, dei cookies e delle altre informazioni sulle pagine
visitate. Avvertiamo che nel caso in cui l’utente decida di disattivare tutti i cookies, la qualità e la rapidità
dei servizi offerti dal presente sito web potrebbero peggiorare drasticamente e si potrebbe perdere
l’accesso ad alcune sezioni del sito stesso.
Indicazioni pratiche per impostare i browser
Per bloccare o limitare l’utilizzo dei cookies, sia da parte del presente sito che da parte di altri siti web,
direttamente tramite il proprio browser, si possono seguire le semplici istruzioni sotto riportate e riferite
ai browser di più comune utilizzo.
Google Chrome: cliccare sull’icona denominata “Personalizza e controlla Google Chrome” posizionata in
alto a destra, quindi selezionare la voce di menù denominata “Impostazioni”. Nella maschera che si apre,
selezionare la voce di menù denominata “Mostra impostazioni avanzate” e quindi alla voce di menù
denominata “Privacy” cliccare sul pulsante “Impostazioni contenuti” ove è possibile impostare il blocco di
tutti o parte dei cookies.
Microsoft Internet Explorer: cliccare sull’icona denominata “Strumenti” posizionata in alto a destra, quindi
selezionare la voce di menù denominata “Opzioni internet”. Nella maschera che si apre, selezionare la
voce di menù denominata “Privacy” ove è possibile impostare il blocco di tutti o parte dei cookies.
Mozilla Firefox: dal menu a tendina posizionato in alto a sinistra selezionare la voce di menù denominata
“Opzioni”. Nella maschera che si apre, selezionare la voce di menù “Privacy”, ove è possibile impostare il
blocco di tutti o parte dei cookies.
Cookies e Provvedimento del Garante italiano emanato in data 08/05/2014
In riferimento al Provvedimento del Garante italiano emanato in data 08/05/2014, si specifica che non
vengono utilizzati, in alcun modo e per nessun motivo, cookies volti a "profilare" i visitatori del presente
sito e/o cookies "analytics" finalizzati ad elaborare statistiche sull'uso del sito, così come non vengono
utilizzati, in alcun modo e per nessun motivo, cookies di terze parti.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero o meno di fornire i dati personali.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITA’ 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.
TRASFERIMENTI PRESSO PAESI TERZI
Eventuali trasferimenti di dati personali a un paese terzo al di fuori dell’Unione Europea o ad
un'organizzazione internazionale avverranno sulla base di una decisione di adeguatezza della
Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 46, 47 o 49, secondo comma, del
Regolamento Europeo, sulla base di garanzie appropriate ed opportune.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno in qualunque momento il diritto di chiedere l’accesso ai
dati e la loro rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; hanno inoltre il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento od al Responsabile della protezione dei dati,
individuato nella persona del dott. Juri Torreggiani, con studio sito in Reggio Emilia, Via
Piccard n. 16/G, tel. 0522/30.11.69, fax 0522/38.79.96.
La presente costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti.

