Informativa Privacy
A NORMA DELL’ ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
Gentile Utente, la presente informativa viene resa ai sensi dell’art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione
dei dati personali).

IDENTITA’ E CONTATTI DEL TITOLARE:
Il Titolare del Trattamento Steel Informatica S.A.S. – Viale Bovio, 175 – 64100 Teramo (TE) – P.IVA | C.F. 00643090673 nella
figura del legale rappresentante Sborlini Tomassina.
Si precisa che il presente sito non utilizza cookies di alcun tipo. Il sito internet è gestito direttamente dal titolare del
trattamento Steel Informatica SAS e non raccoglie e non tratta dati personali di nessun tipo. Per questa ragione non
vengono utilizzati sistemi per il tracciamento e l’identificazione degli utenti, né si procede in alcun modo alla raccolta
di dati personali da gestire secondo le norme dettate dal Regolamento UE sulla Privacy. Codesto sito è usato solo a
fini promozionali, e per fornire agli utenti una panoramica dei servizi offerti dalla azienda.
DPO NOMINATO: Informiamo tutti gli utenti interessati di cui l’azienda è titolare del trattamento, che il DPO (responsabile
della protezione dei dati) designato è il Sig. Lorenzo Di Timoteo.
Tutti le info ai soggetti interessati sono state e saranno fornite tramite apposite informative inviate a mezzo email, su questo
sito internet, o di persona nel caso in l’utente si rechi presso i nostri uffici.
Per qualsiasi comunicazione-informazione può contattare il DPO all’indirizzo email: dpo.steelinformatica@gmail.com

COOKIE
Un “cookie” è una piccola quantità di dati contenenti un codice identificativo unico anonimo che vengono
inviati al tuo browser da un server Web e che vengono successivamente memorizzati sul disco fisso del
computer dell'utente. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto solo dal sito Web che lo ha inviato ogni
qualvolta si effettuino connessioni successive. Se l'utente preferisce non ricevere cookie, può impostare il
proprio browser in modo tale che lo avverta della presenza di un cookie permettendo all'utente di decidere
se accettarlo o meno. Si possono anche rifiutare automaticamente tutti i cookie, attivando l'apposita
opzione nel browser. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del
consenso dell'Utente. Questo sito utilizza diverse tipologie di cookies.
Tipologie di cookie

Il legislatore ha individuato due macrocategorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".
Cookie Tecnici

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr.
art. 122, comma 1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di
sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie
tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata,
sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono
all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti
selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Cookie di profilazione

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in
rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata
degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato
sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. Inoltre la normativa pone la distinzione sul
differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore
del sito che l'utente sta visitando (c.d. "prima parte") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del
primo (c.d. "terze parti").

Quali cookie utilizza questo sito:

Cookie tecnici: - Attività necessarie al funzionamento
Questo sito utilizza cookie per salvare la sessione dell'utente e per svolgere attività necessarie al
funzionamento del sito. - Attività di ottimizzazione, statistica e salvataggio delle preferenze Questo sito
utilizza cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'utente

Cookie di profilazione (di terza parte) Questi servizi consentono di utilizzare i dati dell'utente per finalità di
comunicazione commerciale in diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione agli interessi
dell'utente. Utilizzano cookie per identificare l'Utente e utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, Per
avere maggiori informazioni su questo argomento, puoi consultare le informative privacy dei rispettivi
servizi.
- Google Maps
- Facebook Ads
- Youtube Ads

Cookie social:
Sono forniti direttamente dai domini dei social media che ospitiamo tramite link a pagine ufficiali, pulsanti di
condivisione e collegamenti. L'uso di tali pulsanti e funzionalità implica lo scambio di informazioni con tali
siti, pertanto la gestione delle informazioni e le modalità per eliminarle è regolamentata dagli stessi: si invita
l'utente a consultare le rispettive informative sulla privacy di ciascuno dei siti in oggetto. Facebook, Twitter,
Google Plus/YouTube I social utilizzano questi cookie per verificare: se l'utente accede da diversi dispositivi;
per salvare le impostazioni locali e le preferenze della scelta della lingua; per la memorizzazione dell'utente
che ha precedentemente eseguito l'accesso usando il browser corrente.

Come posso controllare l'installazione dei cookie?
L'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente dal proprio browser ed impedirne la loro
installazione. Inoltre, sempre dalle impostazioni del browser è possibile eliminare i cookie installati. Puoi
trovare informazioni su come gestire i cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla
Firefox, Apple Safari, Microsoft Windows Explorer Ricorda che devi settare le preferenze sui cookies per ogni
dispositivo ed ogni browser utilizzato nella navigazione su internet.

Riferimenti normativi:

Regolamento CE n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000;
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002;
Direttiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 8 maggio 2014 recante “Individuazione delle
modalità semplificative per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie” - GU Serie
Generale n.126 del 3.6.2014;
Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
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