Privacy e Cookie Policy del sito
Cos'è una PRIVACY POLICY
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 di un'informativa che è resa anche ai
sensi dell'art. 13 e 122 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali- a coloro che visitano questo sito Internet.
L'informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link.
L'informativa si ispira anche alla 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.
Ulteriori e specifiche informative di dettaglio sono rese nelle aree dedicate al rilascio di dati per
l’instaurazione di un rapporto commerciale con PARMA INFRASTRUTTURE
TITOLARE E RESPONSABILE 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 PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A
con sede in Largo Torello De Strada 11/A – 43121 Parma. Per l’esercizio dei diritti di cui
all’art.7 del D.Lg. 196/2003, le richieste devono essere inoltrate all’Ufficio Appalti e Contratti.
Responsabile del trattamento dei dati è: Il Legale Rappresentante.
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
Responsabile esterno del trattamento, nominato ai sensi dell’art.29 del D.Lg. 196/2003, è iFaber S.p.A. con sede in Via Livio Cambi, 1 – 20151 Milano la quale fornisce al Titolare servizi
di Supporto Tecnico al Gestore del Sistema in uso al presente sito web.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare e del
Responsabile esterno del trattamento per quanto attiene i trattamenti di supporto tecnico al
sistema. I dati sono fisicamente ospitati presso la sede di Milano di Infracom Italia S.p.A. che
può accedervi per esigenze di amministrazione dei sistemi che caratterizzano il sito web.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso della rete Internet, che risulta basata sul protocollo TCP/IP. 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 navigatori. 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 web, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web
(buon fine, errore, ecc…) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed 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 del presente
sito web. Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di reati informatici ai danni del presente sito web, o ad altri siti ad esso
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connessi o collegati: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web persistono per
pochi giorni.
Dati forniti volontariamente dall'utente
In caso di invio di e-mail spontanee tramite compilazione del modulo alla voce “Contatti” del
sito, i dati ivi rilasciati potranno essere trattati presso la sede del Titolare dagli incaricati delle
funzioni preposte, a seconda delle tipologie di richieste, a fornirLe adeguato riscontro.
Cookies
In conformità con quanto disposto dal Provvedimento generale del Garante per la Protezione
dei Dati Personali dell’8 maggio 2014, si informano gli utenti sulle modalità di gestione dei
cookie del presente sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati i c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento o la
profilazione degli utenti. L'uso di cosiddetti 'cookie di sessione' è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server web)
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito e gestire l’autenticazione
degli iscritti ed evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli
per la riservatezza. Possono essere, inoltre, utilizzati cookie di funzionalità, che permettono
all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al
fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Come

modificare

le

impostazioni

sui

cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente
può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. Consapevole che la disabilitazione
dei cookie utilizzati nel presente Sito può causare il malfunzionamento dello stesso, l’utente
può avvalersi delle seguenti istruzioni per eliminare la ricezione dei cookies da parte del
proprio terminale o dispositivo.
E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e
disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di
evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica
dal browser dell’attivazione di queste tecnologie.
E' anche possibile individuare il browser utilizzato dalla lista qui proposta e seguire le istruzioni
contenute nei relativi link:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/
Da dispositivo mobile:
Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/it-it/how-to/wp7/web/changing-privacyand-other-browser-settings
- Blackberry:
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_i
n_the_browser_60_1072866_11.jsp
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FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nel modulo alla voce “Contatti”. 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. In
particolare, dove vengono richiesti dati personali all'utente, i dati vengono crittografati tramite
una tecnologia di sicurezza chiamata Secure Sockets Layer, abbreviata in SSL. La tecnologia
SSL codifica le informazioni prima che queste vengano scambiate via Internet tra l'elaboratore
dell'utente ed i sistemi di i-Faber S.p.A., rendendole incomprensibili ai non autorizzati e
garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse. L'utilizzo dell'SSL
richiede peraltro un browser compatibile in grado di eseguire lo "scambio" di una chiave di
sicurezza avente una lunghezza minima di 128 bit, necessaria per stabilire la predetta
connessione sicura.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell’art.7 del D.Lg. 196/2003, 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. Si 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.
Le richieste devono essere indirizzate all’Ufficio Appalti e Contratti di Parma Infrastrutture

S.p.A..
AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE PRIVACY POLICY
Le notizie qui rese possono essere soggette a revisione in seguito a:
 modifiche della normativa di privacy, per gli aspetti qui di interesse;
 implementazioni tecnologiche del sito che impattino sulle attuali modalità di
trattamento;
 variazioni organizzative nella struttura di privacy del Titolare che possano interessare
l’utente.
Gli utenti sono cortesemente invitati a rivedere la presente informativa di volta in volta di
modo da essere costantemente aggiornati sulle caratteristiche del trattamento.
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