Informativa sulla Privacy Informativa sulla privacy
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali)
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web AltaGamma.eu da parte di AltaGamma,
in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa
che è resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (nel seguito indicato come
Codice sulla privacy) ed in ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento 229/2014 del Garante per la
Protezione dei Dati Personali a coloro che interagiscono con i servizi web di AltaGamma, accessibili per via
telematica a partire dall’indirizzo: AltaGamma corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di
AltaGamma. L’informativa è resa solo per il sito web in oggetto e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche a:
• le Delibere del Garante della Privacy;
• la Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel
Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare
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.

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 AltaGamma.

Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso
questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di
mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare
l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati
Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai
Dati Personali sino a quel momento raccolti.

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di AltaGamma via Val
Tiberina, 63074 San Benedetto del Tronto (AP) e sono curati solo da personale tecnico incaricato del
trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che
inoltrano richieste di invio di materiale informativo o di iscrizione alla banca dati dei curricula, 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 sei mesi.
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.

Cookies
Il presente sito utilizza le seguenti tipologie di cookie (ossia dei piccoli file di testo che i siti visitati inviano al
tuo device, dove vengono poi memorizzati al fine di essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva):
Cookie tecnici
Quei cookie strettamente necessari per permettere:
• la navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi
per accedere ad aree riservate, “cookie di navigazione o di sessione”);
• la raccolta di informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso (“cookie analytics”);
• la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati
per l’acquisto, “cookie di funzionalità”) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Tali cookie sono installati direttamente da AltaGamma e poiché non vengono utilizzati per scopi ulteriori
rispetto a quelli funzionali sopra descritti la loro installazione non richiede il tuo consenso.
Cookie di profilazione di terze parti
Tali cookie sono installati da soggetti diversi da AltaGamma e l’installazione degli stessi richiede il tuo
consenso; in mancanza gli stessi non saranno installati. Ti riportiamo quindi di seguito i link alle informative
privacy delle terze parti dove potrai esprimere il tuo consenso all’installazione di tali cookie evidenziando
che, laddove non effettuassi alcuna scelta e decidessi di proseguire comunque con la navigazione
all’interno del presente sito web, acconsentirai all’uso di tali cookie.

Google (Google Inc.)
• http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/
• http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
• https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
• http://google.com/privacy/ads/
Facebook (Facebook, Inc.)
• https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
• http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
Twitter (Twitter, Inc.)
• http://twitter.com/privacy
AddThis
• http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Mailchimp (Mailchimp)
• http://mailchimp.com/legal/privacy/
MixPanel (MixPanel)
• http://mixpanel.com/privacy/
In aggiunta a quanto sopra esposto, potrai comunque impostare il tuo browser in maniera da rifiutare
automaticamente la ricezione dei cookie attivando l’apposita opzione: il mancato utilizzo dei cookie tecnici,
tuttavia, potrebbe comportare difficoltà nell’interazione con il presente sito. Infine, Ti comunichiamo che,
ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, ti spettano determinati diritti, tra i quali quello di opporti al
trattamento. A tal fine, pertanto, potrai modificare la tua scelta in qualsiasi momento accedendo
nuovamente alla presente informativa. 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. 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) 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.
Facoltatività 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’iscrizione nel database dei curricula o
l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
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.

Finalità
I dati sono trattati per finalità funzionali allo svolgimento della nostra attività, in particolare per:
• erogazione di servizi basati su interfaccia web (registrazione anagrafica utenti);
• inserimento nella banca dati curricula;
• erogazione di informazioni commerciali relative all’attività di AltaGamma;
• ricerca statistica.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi
del medesimo articolo si ha 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.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento:

AltaGamma
via Val Tiberina, 63074 San Benedetto del Tronto (AP) info@altagamma.eu
Data di ultima modifica: 26/10/2017

