PRIVACY POLICY
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO
La navigazione all’interno del presente sito e/o l’accesso a determinate sezioni dello stesso possono comportare la

raccolta e il trattamento dei dati personali da parte del Titolare del Trattamento Sinapsi Net S.r.l..
La presente informativa fornisce informazioni riguardanti le modalità di gestione dei dati personali relativi agli utenti che
navigano attraverso il sito www.sinapsi-net.it, che utilizzano le funzioni e i servizi presenti su di esso.
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito “GDPR”) e D.lgs. 196/2003 e s.
m. e i. Tale informativa è da intendersi resa esclusivamente per il sito web in oggetto e non anche per altri siti
eventualmente consultabili dall’utente tramite link.

B) TRATTAMENTO DEI DATI
1. Dati di contatto del Titolare

Il Titolare del Trattamento è Sinapsi Net S.r.l., con sede legale via Emilia Ovest n. 42/C, telefono 0521/774641, email amministrazione@sinapsi-net.it;
Il Titolare del Trattamento è responsabile nei confronti dell’utente del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali e
potrà essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta in merito a tale trattamento.
2. Dati acquisiti durante la navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazioni di Internet (indirizzi IP, indirizzi URL delle risorse
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato per sottoporre la richiesta al server, ecc.).
Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a utenti e/o interessati identificati, ma per loro stessa natura
potrebbero consentire di identificare gli utenti, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi.
3. Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi contenenti dati personali agli indirizzi indicati sul presente sito o
compilando il form per la richiesta di maggiori informazioni comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo e-mail
del mittente nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella stessa richiesta.
La registrazione facoltativa, esplicita e volontaria tramite apposti moduli e form presenti all’interno del sito comporta la
successiva acquisizione di tutti i dati riportati nei campi compilati dagli utenti ed il relativo trattamento è effettuato
esclusivamente per fornire il servizio richiesto.
4. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati raccolti saranno utilizzati da Sinapsi Net S.r.l. nel rispetto delle condizioni di liceità, di cui all’art . 6 del GDPR,
per le finalità di seguito riportate:

• i dati acquisiti durante la navigazione da parte degli utenti saranno trattati per permettere il corretti funzionamento del
sito stesso;
• i dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste saranno utilizzati esclusivamente per dare esecuzione alle
richieste degli utenti;
• i dati personali forniti per eventuali finalità amministrative e contabili saranno utilizzati per adempiere ad obblighi legali
e contrattuali;
• i dati personali forniti per la registrazione a specifici servizi (Newsletter, Lavora con Noi, ecc.), previo consenso
facoltativo e revocabile dell’interessato, saranno utilizzati esclusivamente per il servizio richiesto.
5. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato attraverso strumenti automatizzati per il tempo necessario
all’espletamento delle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti. Il trattamento è effettuato osservando misure di sicurezza

e riservatezza la fine di prevenire rischi, come perdita del dato, distruzione, uso illecito rispetto a quanto previsto dalle
normative vigenti, ad opera di Soggetti Autorizzati e Responsabili del Trattamento opportunamente nominati. Alla revoca
del consenso da parte dell’interessato, i dati non saranno più trattati dal Titolare del Trattamento.
6. Destinatari dei dati e trasferimento EXTRA UE

Per le finalità sopra elencate, i dati personali raccolti potranno essere comunicati a destinatari che li tratteranno in qualità
di Soggetti Autorizzati al trattamento e Responsabili del Trattamento, al fine di coadiuvare il Titolare nell’erogazione dei
servizi offerti tramite il presente sito web..
I riferimenti di tali soggetti sono disponibili presso la sede del Titolare del Trattamento.
I dati degli utenti non saranno comunicati a terzi né verranno trasferiti a Paesi EXTRA UE od Organizzazione
Internazionale.
7. Tempi di conservazione dei dati trattati

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali raccolti
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per il tempo necessario a conseguire le
finalità di trattamento per cui sono stati raccolti e altri scopi consentiti e correlati o in base a quanto previsto dalla
normativa applicabile. Di seguito sono indicate nello specifico i tempi di conservazione dei dati raccolti tramite la
navigazione del sito web in oggetto:
• i dati acquisiti durante la navigazione del presente sito web sono conservati per la durata della sessione di

navigazione;
• i dati forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono conservati per il periodo necessario all’esecuzione della richiesta
inoltrata;
• i dati forniti per finalità amministrative e contabili sono conservati per i tempi previsti dalla legge;
• i dati forniti dagli utenti per la registrazione a specifici servizi, previo consenso, saranno trattati fino alla revoca del
consenso da parte dell’interessato.- Newsletter: fino a revoca del consenso da parte dell’interessato.
8. Diritti dell’interessato

Gli utenti hanno i seguenti diritti, previsti dal GDPR:
• diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali (art. 15);
• diritto di rettifica (art. 16);
• diritto di cancellazione dei dati personali (art. 17);
• diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18);
• diritto all’opposizione al trattamento dei dati personali (art. 21);
• diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
• diritto di revocare il consenso fornito al trattamento dei propri dati personali, per una o più finalità specifiche, in qualsiasi
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• diritto di proporre reclamo a un’Autorità del Controllo (art. 77).
9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto 11) contattando il Titolare del Trattamento all’indirizzo email amministrazione@sinapsi-net.it o ai contatti riportati al punto 1) della presente informativa.

COOKIE POLICY
1) Cosa sono i cookie? I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai
loro terminali, dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di
visite successive. Vengono utilizzati per rendere i servizi semplici ed efficienti per l’utenza.
2) Cookie tecnici, analitici e di profilazione? I cookie tecnici sono quelli che servono per
effettuare la navigazione, per fornire un servizio richiesto dall’utente o per permettere il corretto
funzionamento di alcune sezioni del sito. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono
normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Esistono due tipologie di cookie
tecnici: persistenti, ovvero una volta chiusa la pagina di navigazione non vengono distrutti ma
rimangono memorizzati fino a una data di scadenza preimpostata, o di sessione, ovvero
vengono eliminati alla chiusura del browser. I cookie tecnici sono appunto necessari per il
corretto funzionamento del sito e quindi verranno sempre utilizzati e inviati.
I cookie analitici vengono utilizzati per raccogliere informazioni circa l’utilizzo del sito; tali
informazioni verranno utilizzate per effettuare delle analisi statistiche anonime al fine di
migliorare l’utilizzo del sito stesso.
I cookie di profilazione, invece, servono per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare
profili sulla base delle preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito.
Per l’installazione dei cookie tecnici, non è necessario il consenso dell’interessato, mentre lo è
per quanto concerne i cookie di profilazione. Il consenso può essere espresso o tramite
specifiche configurazioni del browser utilizzato o tramite modifica delle impostazioni nell’uso
dei servizi di terze parti.
3) Cookie di prima parte, cookie di terze parti e cookie per integrare prodotti e funzioni di
software di terze parti? Si dicono cookie di prima parte quelli che vengono gestiti direttamente
dal titolare del sito che provvede alla loro installazione. Si dicono cookie di terze parti quei
cookie che vengono gestiti da un sito terzo esterno rispetto a quello in cui si sta navigando.
Si dicono cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti quei cookie che
integrano funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito come icone e
preferenze espresse sui social network al fine di condividere i contenuti del sito o per l’uso dei
servizi software di terze parti, come per esempio software per generare le mappe.
4) Cookie presenti all’interno di questo sito:
Si specifica che i Cookie descritti di seguito non possono essere utilizzati per identificare
individui specifici.
Nome cookie

Tipologia

1P_JAR

Cookie persistente

APISID

Cookie persistente

CONSENT

Cookie persistente

HSID

Cookie persistente

Descrizione
Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni
volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di
Google Maps
Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni
volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di
Google Maps
Utilizzato per il consenso dei servizi di Google
Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni
volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di
Google Maps

NID

Cookie persistente

SAPISID

Cookie persistente

SID

Cookie persistente

SIDCC

Cookie persistente

SSID

Cookie persistente

Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni
volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di
Google Maps
Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni
volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di
Google Maps
Ricorda le preferenze di settaggio dell'utente (per esempio
livello di zoom impostato)
Cookie di sicurezza usato per proteggere i dati degli utenti da
accessi non autorizzati
Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni
volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di
Google Maps

5) Link:
L’interessato può disabilitare i cookie: l’interessato che ha accettato l’installazione dei cookie può in
ogni momento disabilitarli modificando le impostazione del proprio browser.
Per l’utente è possibile, mediante apposite impostazione del browser, gestire secondo le proprie
preferenze l’abilitazione dei cookie. Di seguito si elencano e si collega il link alle istruzioni dei browser
più utilizzati, relativamente alla procedura per la gestione dei cookie:
•Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
•Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-int...
•Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
•Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
•Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Se il proprio browser non è tra quelli dinanzi elencati, selezionare la funzione “Aiuto” sul proprio
browser per trovare le informazioni su come procedere.

