INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In questa pagina potete trovare informazioni relative alle modalità di gestione del sito web
http://www.sistemitaly.com (di seguito Sito) con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che
lo consultano.
La presente informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”) esclusivamente per il presente sito web e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link disponibili sul sito stesso. I testi, le informazioni, gli altri dati accessibili in questo sito
hanno esclusivamente scopo informativo e non rivestono carattere di ufficialità, salvo ove diversamente
disposto ai sensi della vigente normativa.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali sul sito www.sistemitaly.com è la Società SistemItaly s.r.l., con Sede
in Via San Marino, 5 - 10134 Torino (TO), P.IVA 10921670013, contattabile tramite e-mail all’indirizzo
info@sistemitaly.com.

2. DATI DI NAVIGAZIONE, UTILIZZO DEI COOKIES E FINALITÀ DEL RELATIVO
TRATTAMENTO
Durante la navigazione sul presente Sito i sistemi informatici e le procedure software che presiedono al
funzionamento del sito stesso raccolgono alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione Internet. Esempi di questa tipologia di dati sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si collegano al Sito, gli indirizzi 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 che indica la risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altre
informazioni relative al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. I dati di cui sopra, pur non
essendo di per sé riconducibili ad utenti identificati, permettono di identificare gli utenti a cui si riferiscono
attraverso rielaborazioni con dati in possesso di terzi (polizia, provider, etc.). Essi possono tuttavia essere
utilizzati dal Titolare del trattamento al solo fine di elaborare statistiche anonime sulla consultazione del sito e
di controllare il corretto funzionamento di quest’ultimo. Tali dati possono inoltre essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Utilizzo dei cookie
Conformemente al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014, recante
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei
cookie” si intende informare l’utente di quanto segue.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni conservate nel computer quando si visitano determinate
pagine su Internet, quando si leggono determinate email o quando si utilizzano determinati servizi. Sono
semplici righe di testo usate per diverse finalità: eseguire autenticazioni automatiche, memorizzare
informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, tenere traccia di comportamenti a finalità
statistiche. La gestione dei cookie è sotto il controllo diretto dell’utente: è possibile impedire la registrazione
dei cookie, cancellarli o semplicemente selezionare quelli che si desidera conservare. Nella maggior parte dei
browser, i cookies sono abilitati, di seguito indichiamo le informazioni necessarie per modificare le
impostazioni dei cookies per ciascun browser.

Forniamo le seguenti informazioni in quanto parte integrante della nostra iniziativa finalizzata al rispetto della
legislazione intervenuta in materia, e per assicurare la nostra onestà e trasparenza in merito alla Privacy quando
si visita il nostro sito internet.
Elenco cookie presenti sul sito www.sistemitaly.com
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Google predispone una serie di cookie sulle
pagine web che includono riferimenti a
Google inc, ad esempio un filmato di youtube.
Sebbene non si abbia conoscenza completa
dei cookie di Google, di certo essi includono
un insieme di segmenti di informazioni,
raccolte durante la navigazione, allo scopo di
conteggiare, ad esempio, il numero di
visualizzazioni di quel video. Tra queste
informazioni alcune collegano la navigazione
sul nostro Sito al Vostro account di Google,
nel caso in cui abbiate aperta la sessione di
accesso (p.e gmail). Le informazioni così
raccolte sul nostro Sito, incluso il Vostro
indirizzo IP, possono essere trasmesse a
Google ed archiviate nei Loro Server negli
Stati Uniti. Questi cookie non identificano
direttamente la Vostra persona, a meno che
siate "loggati" su Google, in quel caso le
informazioni raccolte sono relative all'account
con cui avete avuto accesso a Google.

Questi cookie permettono di collegare le
azioni effettuate dall'utente durante la
navigazione sul nostro Sito con i dati del
network pubblicitario di Google per
identificare il comportamento dell'utente a
seguito della consultazione di un contenuto (in
genere i cookie riguardano la pubblicità che
viene proposta quando si consultano video di
Youtube o Vimeo). Per saperne di più,
consulta l'informativa sulla privacy di Google
: www.google.com/intl/it/policies/privacy/.

Sul Sito www.sistemitaly.com non viene raccolto nessun altro dato personale, non sono predisposte sessioni
di accesso né moduli di contatto conservati on – line.
I dati raccolti attraverso i cookie sono in forma anonima e non direttamente riconducibili a persone fisiche.
Anche per quanto riguarda i cookie di terze parti, Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato
posseduto da Google stessa a meno che Voi abbiate aperta una sessione di accesso ai servizi Google (p.es.
Drive o Gmail), nel qual caso Titolare del trattamento è la Google Inc stessa e il trattamento dei dati sottostà
alle politiche di Google Inc consultabili all’indirizzo: www.google.com/intl/it/policies/privacy.

Come rimuovere o bloccare i cookie
È possibile impedire che un sito utilizzi i cookie per le attività descritte ovvero è possibile cancellare tutti i
cookie salvati utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal proprio browser (il browser è il programma
che si utilizza per navigare i siti web). Da notare che se si decide di disabilitare tutti i cookie, alcune funzionalità
del sito che si sta navigando potrebbero essere compromesse.
È possibile navigare evitando temporaneamente che il browser registri i cookie generati dai siti abilitando la
navigazione in incognito (chiamata anche “navigazione privata o “navigazione anonima”) disponibile sui
moderni browser. In questa modalità il browser, a seconda della versione utilizzata, non registra cookie o
registra solo alcuni cookie necessari al funzionamento del sito. I cookie vengono comunque cancellati una
volta chiusa la finestra. Inoltre, in questa modalità, non vengono salvati i siti visualizzati nella cronologia e
non vengono salvate le informazioni digitate nei moduli (form) presenti nelle pagine. Istruzioni sono
disponibili sui siti di supporto del browser utilizzato: Google Chrome, Google Chrome Mobile, Microsoft
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Apple Safari Mobile.
È possibile disabilitare del tutto i cookie ovvero cancellarli seguendo le seguenti istruzioni: Google Chrome e
Google Chrome Mobile, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Apple Safari Mobile.

