INFORMATIVA PRIVACY E COOKIES AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei
dati (GDPR, General Data Protection Regulation UE 2016/679).
In questa pagina descriviamo le modalità con cui vengono trattati i dati personali dei visitatori del sito:
www.laquattrosrl.it
L’informativa è resa solo per i siti web indicati e non per altri indirizzi anche raggiungibili dall’utente
attraverso link.
Il titolare del trattamento è:
La Quattro S.r.l.
Per qualsiasi informazione o per esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento EU N.
2016/679, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti:
info@laquattrosrl.it
INFORMAZIONI GENERALI E VALIDE PER QUALSIASI TRATTAMENTO
Tutti i trattamenti effettuati attraverso questo sito web si fondano sui principi di liceità, correttezza e
trasparenza.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti esposti negli articoli di legge precedentemente citati
facendo esplicita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento. E’, inoltre, possibile richiedere
precise informazioni circa i soggetti che trattano i dati per conto del titolare (Responsabili, Incaricati, ecc…).
Durante le operazioni di trattamento sarà garantito un livello di protezione e riservatezza adeguato e
conforme a quando disposto nell’art. 32 del GDPR.
Nel caso in cui il Sito web dovesse utilizzare le informazioni personali per scopi diversi da quelli stabiliti
nella presente informativa verrà richiesto all’Utente uno specifico consenso.

INFORMAZIONI SPECIFICHE PER OGNI TIPO DI TRATTAMENTO
c. Dati raccolti dall’utilizzo dei nostri servizi da parte dell’Utente
Tipologia di dati trattati:
•

indirizzo internet protocol (IP) anonimizzato;

•

data ed ora;

•

tipologia di connessione (http-https);

•

url destinazione e provenienza;

•

stringa identificativa del browser e del S.O.;

•

codice di stato della connessione.

Finalità: ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per
fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); controllare il corretto funzionamento dei
servizi offerti.
Si tratta d’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.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito.

Base giuridica: Art. 6 lett f) GDPR: il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse
del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato
è un minore.
Tempi di conservazione: i dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati o
anonimizzati immediatamente dopo la loro aggregazione (salvo eventuali necessità di accertamento di reati
da parte dell'Autorità giudiziaria).
Natura del conferimento: obbligatorio per usufruire delle funzionalità del sito web.

d. Dati forniti dall’utente tramite l’utilizzo delle funzionalità del sito:
Tipologia di dati trattati: dati personali di contatto.
Finalità: gestione delle richieste di informazioni pervenute dai visitatori attraverso la compilazione dei form
elettronici presenti nelle pagine del sito, oppure tramite gli indirizzi email degli uffici e/o del personale.
Base giuridica: art. 6 lett. b) GDPR il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati è necessario al fine di rispondere in maniera completa e
corretta alle richieste.
Tempi di conservazione: i dati saranno conservati per periodi compatibili con la finalità della raccolta e
successivamente cancellati. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solo quando risulti funzionale
a dare corretto riscontro all’interessato.
g. Lavora con noi
Tipologia di dati trattati: dati personali di identificazione e contatto, indirizzo fisico e telematico, dati
curriculari, foto.
Finalità: selezione del personale e/o avvio di una collaborazione.
Base giuridica: art. 6 lett. b) GDPR il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati è necessario al fine di completare il processo di selezione
del profilo lavorativo.
Tempi di conservazione: per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla selezione del
candidato e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla loro raccolta salvo l’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro e/o di collaborazione.
I SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità
competenti, soggetti di fiducia incaricati dal Titolare del Sito Web per lo svolgimento di compiti di natura
tecnica e/o organizzativa (prestazione di servizi legali, contabili, fiscali, di consulenza, etc.). I suoi dati
potrebbero essere comunicati a società partner nominate Responsabili esterni al trattamento dati ex art.
28 del Reg. UE 2016/679 per dare seguito alle sue richieste.
I dati personali non sono soggetti a diffusione o trasferimento dati extra UE.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso.
Per esercitare i propri diritti è possibile utilizzare i contatti del Titolare del trattamento.

LOG E COOKIES
Il sito fa uso solo di cookies temporanei. Alcune informazioni, inoltre, sono raccolte automaticamente
durante la visita e la navigazione delle pagine del Sito (tipo di browser usato, ora della connessione, gli
indirizzi IP, gi ISP, etc.) e conservate in log. Tali informazioni, tuttavia, non identificano Utenti individuali e
sono utilizzati dal sito per analisi statistiche anonime ed aggregate per migliorare la navigabilità del Sito e la
qualità del servizio.
Cookies Tecnici:
Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione.
Cookie di statistica utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma
aggregata.
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito.
Cookies analytics:
Cookie utilizzati per valutare l’efficacia di un servizio o delle informazioni fornite dal titolare del sito e
ottimizzarlo sotto il profilo SEO.
Non è necessario richiedere il consenso dell’utente se vengono rispettate le seguenti condizioni:
•
•
•

vengono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate e in relazione ad un singolo sito o
una sola applicazione mobile;
viene mascherata, per quelli di terze parti, almeno la quarta componente dell’indirizzo IP;
le terze parti si astengono dal combinare i cookie analytics, così minimizzati, con altre elaborazioni
(file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti, ad esempio) o dal trasmetterli ad ulteriori terzi. È
tuttavia consentita alle terze parti la produzione di statistiche con dati relativi a più domini, siti web
o app che siano riconducibili al medesimo publisher o gruppo imprenditoriale.

In tutti i casi non previsti dai punti precedenti, è richiesto il consenso dell’interessato.
All’interno di questo sito non vengono utilizzati cookie per il quale è necessario un consenso.
L’Utente potrà gestire le sue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se non conosce il tipo e la versione di browser che sta utilizzando, clicchi su “Aiuto” nella finestra del
browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece conosce il browser clicchi su quello che sta utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei
cookie.
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/
Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40acc3b8-57b9-2a946a29ae09

