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Privacy Policy 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla 

protezione dei dati personali 

Secur Control S.r.l. garantisce che il trattamento dei dati personali sia conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali nonché al D.lgs.196/2003, ovvero sia 
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto dei diritti dell’interessato ed avvenga mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Titolare, Responsabili e Incaricati del trattamento 

Ai sensi dell’art. 4 punto 7) del GDPR 2016/679, il Titolare del trattamento dei Dati è Secur Control S.r.l. - Via Traversa Valdichiana Ovest 
n° 24 - 53049 Torrita di Siena (SI) (qui di seguito “Titolare del Trattamento”), nella persona del legale rappresentante. L’elenco  
aggiornato degli Incaricati e dei Responsabili al trattamento è custodito presso la sede legale della società. 
Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti da Secur Control srl attraverso il proprio portale, esclusivamente per le 
finalità che rientrano nei compiti istituzionali della società e per assolvere eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamento o dalla 
normativa dell’Unione Europea; 
Luogo e modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati connessi ai servizi web del sito si svolge prevalentemente presso Secur Control S.r.l. - Via Traversa Valdichiana 
Ovest n° 24 - 53049 Torrita di Siena (SI) ed eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente designati come 
responsabili o incaricati del trattamento. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, 
anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o 
non corretti e gli accessi non autorizzati. I dati sono trattati esclusivamente da personale, prevalentemente tecnico, autorizzato al 
trattamento o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati personali degli utenti che 
chiedono documenti o materiale informativo (risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a tal fine necessario. 
Tipologia e natura dei dati trattati 

− Dati di navigazione 
L’accesso al sito comporta il trattamento di dati utilizzati al solo fine di garantire il corretto funzionamento. Tra i dati raccolti sono 
compresi gli indirizzi IP e/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. Tali dati non vengono raccolti allo scopo di associarli a 
soggetti identificati, tuttavia per la loro natura potrebbero consentire di identificare gli utenti attraverso elaborazioni ed associazioni con 
dati detenuti da terzi soprattutto quando sia necessario accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

− Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso al sito e l’eventuale 
compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per 
rispondere alle richieste degli utenti, per esempio, sull’utilizzo di un determinato servizio. Al fine di contestualizzare meglio la domanda 
gli utenti potranno essere contattati via email, al telefono o mediante altri sistemi di comunicazione da un soggetto incaricato al 
trattamento dei dati. 

− Dati forniti dall’utente per il servizio di iscrizione alla newsletter 
L’acquisizione dell’indirizzo e-mail è necessario per erogare servizi di informazione e aggiornamento del Titolare. 
Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile espletare il servizio di 
newsletter. 

− Credenziali fornite per l’area di Accesso Riservato 
I dati personali acquisiti sono funzionali per fornire le credenziali necessarie per erogare i servizi richiesti secondo gli obblighi di legge e, 
in generale, per la gestione delle attività connesse all’esecuzione del rapporto tra le parti. 
Obbligo o facoltà di conferire i dati 

Eccetto quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire o meno i dati personali riportati nei moduli di richiesta o 
comunque indicati, per contatti con la Società per l’invio di comunicazioni o di eventuale documentazione. Il mancato conferimento dei 
dati (es. dati anagrafici e/o ragione sociale, indirizzo e-mail, numero telefonico) necessari a rendere il servizio può comportare 
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
Periodo di conservazione 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. È fatta salva in ogni caso la possibilità 
del Titolare di conservare i suoi dati personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla legge nazionale a tutela dei propri 
interessi (art. 2946 c.c.). 
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Destinatari dei dati 

I dati relativi al servizio on line non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di 
regolamento dispongano diversamente. 
Trasferimento dei dati all’estero 

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
Diritti dell’accesso e modalità di esercizio 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE, n. 2016/679, nei limiti di quanto disposto dall'art. 2- 
undecies del D.lgs., 196/2003, introdotto dall'art. 2 del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e in particolare di chiedere al titolare del 
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o la portabilità dei dati 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento rivolgendo richieste scritte a Secur Control srl, Via Traversa Valdichiana Ovest 24, 
53049 Torrita di Siena (SI) o all’indirizzo email: info@securcontrol.net. 

. 
Cookie Policy 

In questa pagina si evidenziano le policy sui cookie utilizzati da SECUR CONTORL srl  in quanto società Titolare del trattamento che 
mette in atto per gli utenti che consultano il sito i servizi web del presente sito. Si tratta di un’informativa che è resa sia ai sensi direttiva 
2009/136/CE del 25 novembre 2009 sia ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati personali 
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” dell’8 maggio 2014. 
Definizione e caratteristiche dei cookie 

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza di navigazione per 
l'utente. I Cookie prevedono la memorizzazione e la trasmissione di informazioni dalla prima visita per poi trasmettere nuovamente 
informazioni aggiornate in occasione delle visite successive al fine di ottimizzare l’esperienza di navigazione ricordandosi di azioni e 
preferenze (ad esempio la lingua prescelta, le impostazioni di visualizzazione, eventuali dati di login, ecc.) in modo tale da non doverle 
impostare in occasione delle successive visite. Vi sono diverse tipologie di cookie che, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, 
potrebbero persistere sul dispositivo utilizzato per un periodo di tempo prestabilito (cookie persistenti), mentre ci sono cookie che sono 
cancellati automaticamente alla chiusura del browser (i cd. cookie di sessione).Queste tecnologie prevedono quindi un trattamento di 
dati personali e come tali sono soggetti alla normativa cogente sulla materia. In linea con la Normativa Applicabile, non dobbiamo 
richiedere un consenso per l’utilizzo di cookie che sono strettamente necessari per il corretto funzionamento e l’operatività del sito web 
(denominati cookie tecnici) e per cookie per finalità statistiche (denominati cookie analitici) in forma aggregata, quindi anonima, mentre 
abbiamo l’esigenza di un consenso esplicito per l’utilizzo di cookie di profilazione di prima e terza parte che creano profili per inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione nel sito web. 
Cookie tecnici e di statistica aggregata 

• Attività strettamente necessarie al funzionamento 

Questo sito utilizza cookie per salvare la sessione dell'utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento del 
sito stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico. 
Altre tipologie di cookie o strumenti terzi che potrebbero installarne 

Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed anonima e potrebbero non richiedere il consenso 
dell'utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi. Qualora fra gli 
strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche 
all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell’utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le 
privacy policy dei servizi elencati. 
Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dal sito di 
riferimento. Le interazioni e le informazioni acquisite sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’utente relative ad ogni 
social network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli utenti non 
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 
Statistica 

Il servizio seguente permette al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del 
comportamento dell’Utente. 

• Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di 
tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google 
potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Dati Personali 
raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. 
Come posso disabilitare i cookie 

In aggiunta a quanto sopraindicato, l'utente può gestire le preferenze relative ai cookie direttamente all'interno del proprio browser ed 
impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie 
installati in passato, incluso il cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di cookie da parte di questo sito. 
L'utente può trovare informazioni su come gestire i cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti indirizzi: Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer. Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre 
gestire le proprie impostazioni e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti 
descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa. Fermo restando quanto precede, l’utente può 
avvalersi delle informazioni fornite da EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC 
(Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior  
parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite 
dalla presente privacy e cookie policy. 


