LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO WEB
￼ PREMESSE
Con il presente documento il Titolare, con sede in 12045 Fossano (CN) – Italia – Via Cavour 1, intende dare notizia sulle modalità di gestione del sito medesimo in relazione al trattamento ed alla
protezione dei dati personali dei soggetti (utenti) che vi navigano all’interno, con accesso diretto
dalla home page oppure da pagine interne.
Il presente documento è un’informativa conforme a quanto stabilito dal Regolamento Europeo
679/16. La presente ha valenza solo ed esclusivamente per il sito di cui CANAVESE ASSICURAZIONI
S.a.s. di Canavese Nevio, Norma & C. è titolare e non per altri siti consultati dall’utente attraverso
link eventualmente attivati nelle pagine del suddetto. Attraverso la mera navigazione del sito possono essere raccolti dati che si riferiscono a persone identificate o identificabili.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è CANAVESE ASSICURAZIONI S.a.s. di Canavese Nevio, Norma & C. Iscr.
R.I. Cuneo P.Iva 02730400047.
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. I dati, così raccolti, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di eventuali reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti direttamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario, di dati come richiesti da varie sezioni del presente sito sono
utilizzati al fine di dare corso alle richieste dell’utente (esempio meramente indicativo e non esaustivo: quando si richiedono informazioni o delucidazioni scrivendo agli indirizzi di posta elettronica
presenti sul sito in home page o nelle pagine interne oppure quando si inviano spontaneamente
curriculum vitae allo scopo di proporsi come candidati, oppure quando si effettuano chiamate dirette o invio fax ai numeri presenti sempre nella sezione “contatti”). Con riguardo particolare ai dati
inseriti dalle aziende e dai professionisti nelle pagine dedicate alla relativa registrazione necessari
alla richiesta e alla candidatura per la formazione.
Sono presenti all’interno del sito specifiche informative per particolari servizi richiesti dall’utente.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI.
I dati di navigazione sono trattati in quanto necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici; il conferimento dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO.
I dati raccolti attraverso il sito sono trattati attraverso procedure informatiche e telematiche. I dati
di tipo tecnico, sono conservati presso i server dell’azienda a cui sono assicurate tutte le misure di
sicurezza previste dal Regolamento Europeo 679/16.
COOKIES.

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.
DIRITTI DELL’INTERESSATO.
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, ai sensi
delRegolamento Europeo 679/16. 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 in tal senso vanno rivolte a CANAVESE ASSICURAZIONI S.a.s. di Canavese Nevio,
Norma & C. anche per posta elettronica all’indirizzo e-mail info@canaveseassicura.it con oggetto
del messaggio “Privacy” e specificando nel messaggio le proprie richieste.
￼￼

