
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Informativa sulla privacy per gli utenti del sito web 

In questa informativa si forniscono all’utente le informazioni relative al trattamento dei dati 

personali raccolti durante la consultazione del sito: www.sipres.net   

L’informativa è resa solo per il dominio sopraindicato e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall’utente tramite link a questo collegati. 

 

Il titolare del Trattamento 

La scrivente Società comunica che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la 

società S.I.P.R.E.S. S.r.l., in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale 

in Via del Santo, 219 35010 - Limena (PD) – ITALY. 

 

Luogo di Trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito, hanno luogo presso la sede legale della 

società, nonché presso le sedi dei Responsabili autorizzati. 

Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ai dipendenti o collaboratori del 

Titolare, nonché a soggetti terzi autorizzati. 

Nessun dato raccolto dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

 I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 

sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono 

comunicati o diffusi a terzi. 

 

Tipi di dati Trattati 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le loro procedure software preposte al funzionamento di questo sito 

web acquisiscono, nel corso del 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 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. 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 

contratti 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 COOKIE 

Nel nostro sito web sono utilizzati dei cookie. I cookie sono piccoli file di testo inviati al 

browser dell’utente, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 

successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può 

ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di “terze 

parti”); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad 

esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su 

server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. 



 

Con la presente, il Titolare del trattamento dei dati la informa che nel proprio sito web sono 

presenti cookie di tre tipologie: 

1. cookie di sessione; 

2. cookie persistenti di terze parti 

3. cookie di profilazione 

Cookie di sessione 

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. 

Cookie di terze parti 

1. Cookie di Google Analytics. Il nostro sito web utilizza Google Analytics esclusivamente 

per scopi statistici. I cookie in questione raccolgono informazioni in forma aggregata al 

fine di monitorare e analizzare gli accessi a tutte le aree del sito. Le informazioni 

generate dal cookie sull’utilizzo del sito web vengono comunicate a Google Inc. al cui 

sito web https://tools.google.com/dlpage/gaoptout espressamente si rimanda per 

maggiori dettagli e per disabilitare il loro salvataggio sul terminale dell’utente giacché 

il loro utilizzo ai fini della navigazione sul nostro sito è assolutamente facoltativo. 

2. Cookie di Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Vi informiamo che i cookie di 

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, potrebbero essere presenti sul nostro sito e 

vengono da questo inviati sul terminale dell’utente. Tali cookie, assolutamente non 

indispensabili ai fini della navigazione sul sito, si attivano solo nel momento in cui 

avviene l’accesso alla relativa pagina web, cliccando sulla specifica icona del social, 

ovvero entrando nei rispettivi siti social, ai quali si rimanda per avere per maggiori 

dettagli e per disabilitare il loro salvataggio sul terminale dell’utente: 

• https://www.facebook.com/help/cookies 

• http://twitter.com/privacy 

• http://support.google.com/youtube 

• https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/help/cookies
http://twitter.com/privacy
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=it&answer=141046
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


 

Cookie di profilazione 

Noi e i nostri fornitori di servizi potremmo usare Cookie di profilazione per pubblicare 

pubblicità che pensiamo possa interessanti. Possiamo condividere queste informazioni con 

altri soggetti, ad esempio, gli inserzionisti pubblicitari. 

Per maggiori informazioni in merito a questa tipologia di cookie e su come tu possa 

disabilitarli, puoi visitare i seguenti siti: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-

choices e http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. 

Come disabilitare i cookie 

Puoi rifiutare di accettare i cookie da questo Sito in ogni momento semplicemente 

selezionando, sul tuo browser, le impostazioni che consentono di rifiutarli. Ulteriori 

informazioni in merito alle procedure da seguire per disabilitare i cookie possono essere 

trovate sul sito internet del fornitore del tuo browser o attraverso gli strumenti di “help” 

disponibili nella guida del browser. 

Puoi fare riferimento a questa 

pagina http://www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html per informazioni sui 

browser più comunemente utilizzati. Ricordati che, se disabiliti i cookie, non tutte le funzioni 

del Sito potrebbero essere disponibili. 

I dati personali eventualmente contenuti nei cookie presenti sul nostro sito non vengono 

diffusi e sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono applicate 

per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati o non 

conformi alle finalità della raccolta. 

 

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. 

 

 

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html


 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno 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, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima. Inoltre, è possibile opporsi al trattamento 

dei dati in violazione di legge o per motivi legittimi. Infine, l’interessato ha diritto ad opporsi 

al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Le richieste vanno inviate al Titolare del Trattamento, anche tramite indirizzo e-mail: 

sipres@gruppopavanello.it.  


