Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti del sito ai sensi dell’art.13 Reg.UE n.679/2016
Tirreno Trade s.r.l. comunica alcune informazioni sul trattamento dei dati personali relativi all’utente acquisiti e/o
comunicati durante la navigazione nel presente sito web www.tirrenoct.it, precisando che l’informativa è resa solo per
il sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati tramite link, per i quali si rinvia alle rispettive informative
privacy. nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE n.679/2016. A tal fine, informiamo che:
-Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è Tirreno Trade s.r.l. con sede in Massa via Dorsale n.9, scala 9/C int.29 p.iva e c.f.00652730458
tel.0585-791770 fax 0585-791781 mail: info@tirrenotrade.it pec: infotirrenotrade@pec.it.
-Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati è il Sig. Paolo Caldana legale rappresentate della società Tirreno Trade srl
-Categoria dati di navigazione, finalità e base giuridica del trattamento
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.) e altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne
il corretto funzionamento, per agevolare la navigazione e per fornire eventuali servizi richiesti tramite moduli
appositamente predisposti nel sito. Il trattamento dei dati dell’utente è quindi necessario per il perseguimento da parte
di Tirreno Trade di legittimi interessi correlati allo svolgimento dell’attività organizzative e tecniche svolte a tali fini.
-Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nel sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo al mittente necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella comunicazione. Specifiche informative di sintesi vengono riportate nelle sezioni del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta e sottoposte, se del caso, al consenso dell’interessato.
-Cookie: http://www.tirrenoct.it/cookies_policy.php
-Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per i cookie, nell’ambito delle specifiche sezioni del sito predisposte
per i servizi a richiesta, l’utente è libero di fornire i propri dati personali per le finalità anzidette, ma il loro mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
-Periodo di conservazione
I dati personali raccolti attraverso l’utilizzo del sito sono trattati per il tempo strettamente necessario a fornire i servizi
richiesti e a svolgere le correlate operazioni tecniche di sicurezza, nonché per i tempi stabiliti dalle norme ai fini
amministrativi ed eventualmente difensivi.
-Comunicazione dati
Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno esser comunicati alle persone autorizzate internamente al trattamento in
ragione delle rispettive mansioni nonché a soggetti esterni cui si rendesse necessario comunicare i dati (es. società
servizi informatici, soggetti pubblici e competenti autorità per adempimento obblighi normativi o per l’accertamento di
responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito). Le società destinatarie dei dati tratteranno i dati come
autonomi titolari.

-Trasferimento dati personali
I dati personali dell’interessato non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea
Ultimo aggiornamento: luglio 2018

La presente informativa potrà subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa pagine web e di
tenere in considerazione la versione più aggiornata dell’informativa ivi riportata.

