Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione dei siti Internet, di
secondo e terzo livello, delle newsletter, dei servizi e dei forum (di seguito "Servizi") di proprietà di
Secur Milan srl (di seguito "Titolare"), in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti/visitatori che li consultano e/o che sono iscritti.
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: fini contabili, fiscali e tributari,
previdenziali e quant'altro necessario alla gestione del rapporto instaurato.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato; il Titolare
non può farsi carico della responsabilità di qualsiasi accesso non autorizzato né dello
smarrimento delle informazioni personali al di fuori del proprio controllo.
3. Per utilizzare i servizi offerti dal sito, oppure per effettuare richieste in posta elettronica, può
essere richiesta la compilazione di form di registrazione, contenenti campi per il
conferimento dei dati personali obbligatori e/o facoltativi. Il conferimento dei dati personali
indicati come obbligatori è necessario per completare la procedura; pertanto il mancato o
parziale conferimento di tali dati rende impossibile iscriversi ai servizi, o inviare richieste in
posta elettronica, e usufruire degli stessi. Il conferimento dei dati non obbligatori è
facoltativo; pertanto il loro mancato o parziale conferimento non impedisce di iscriversi e
usufruire dei Servizi oppure di inviare richieste in posta elettronica. I dati personali richiesti
per l'iscrizione ai Servizi possono differire a seconda dei form di registrazione utilizzati.
4. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, per assolvere agli obblighi di tenuta
contabilità, per rispettare contratti con terzi e per esigenze interne all'associazione.
5. Il titolare del trattamento è Secur Milan srl con sede in Via Treves, 72 a Trezzano sul
Naviglio (MI).
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003:
Decreto Legislativo n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità dei trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione, dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Utilizzo dei cookie
In conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, il
"Garante") dell'8 maggio 2014, recante "Individuazione delle modalità semplificate per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" (di seguito, il "Cookie Law"), il
Titolare intende informare l'utente di quanto segue.
Che cos'è un cookie?
Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di
memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. I cookie
svolgono un ruolo importante. I cookie vengono utilizzati per vari scopi. Li utilizziamo, ad esempio,
per memorizzare le tue preferenze, per aiutarti a registrarti ai nostri servizi e per proteggere i tuoi
dati.
Utilizziamo varie tipologie di cookie con funzioni diverse.
I siti di Secur Milan srl si riservano il diritto di utilizzare i cookie, con il consenso dell'utente ove la
legge o i regolamenti applicabili così stabiliscano, per facilitare la navigazione su questo sito e
personalizzare le informazioni che appariranno.
Quali sono i tipi di cookie che possono essere utilizzati?
Cookie tecnici e dati di sessione
Cookie di navigazione
I siti di Secur Milan srl usano i cookie al fine di permettere all'utente di muoversi all'interno del sito
e per usare le sue funzionalità, quali ad esempio accedere alle aree riservate del sito internet. Senza
questi cookie non possono essere forniti i servizi richiesti, come ad esempio la scrittura di un post o
di un commento. I cookie strettamente necessari sono utilizzati per memorizzare un identificatore
univoco.
Cookie funzionali

Questi cookie possono avere durata di sessione o persistenti. Questi cookie permettono ai siti di
Secur Milan srl di ricordare le scelte dell'utente (quali ad esempio nome utente, lingua e così via).
Le informazioni raccolte da questi cookie sono anonime e non possono tracciare il comportamento
dell'utente su altri siti.
Esempi di utilizzo di questi cookie possono essere ricordare le impostazioni che un utente ha
applicato a un sito Internet quali ad esempio layout, dimensione del font e così via; ricordare una
scelta in modo che non venga più richiesta la compilazione di un questionario; rilevare se un
servizio è già stato eseguito.
Le informazioni inviate e raccolte possono essere memorizzate e conservate in un database.
Cookie di terze parti
Per alcune funzionalità del sito utilizziamo cookie forniti da terzi partner.
Nei siti di Secur Milan srl usiamo video di Youtube e le applicazioni Flash.
Si raccomanda di visitare questi siti di terze parti per prendere visione della relativa policy privacy.
Come rimuovere o bloccare i cookie
E' possibile impedire che un sito utilizzi i cookie per le attività descritte oppure cancellare tutti i
cookie salvati modificando le impostazioni del browser utilizzato.
Disattivando i cookies si potrebbero disabilitare alcune funzionalità dei siti di Secur Milan srl.
Navigare evitando temporaneamente che il browser registri i cookie:






Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome e Google Chrome Mobile
Apple Safari
Apple Safari Mobile.

Disabilitare del tutto i cookie:







Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Google Chrome Mobile
Apple Safari
Apple Safari Mobile.

Per avere maggiori informazioni "sulla pubblicità comportamentale" e relativi cookie, nonché per
disattivare l'utilizzo degli stessi e del servizio di pubblicità personalizzata, consultare la guida
pubblicata sul sito www.youronlinechoices.com, disponibile anche in lingua italiana.
I tuoi diritti

I dati identificativi del titolare del trattamento dei dati dell'utente e i diritti ai sensi del D.Lgs.
196/2003 sono presenti all'inizio del presente documento informativo.

