Codice della Privacy - Informativa Cookies
Informativa sulle finalità del trattamento dei dati personali (Art.13 D.Lgs.196/2003)
Spett.le Cliente/Fornitore
Codice della Privacy
In ottemperanza all’art.13 del D.L. 196/2003, Vi informiamo che i Vs. dati personali, trattati per finalità e
adempimenti amministrativi/contabili/commerciali e di legge, ed in particolare:
a) Adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili o di altra natura, a regolamenti o
a norme comunitarie, adempimento degli obblighi contrattuali o di Vostre specifiche richieste prima della
conclusione del contratto; risoluzione del contratto; gestione amministrativa del rapporto; verifiche e
analisi, informazioni sulla solvibilità;
b) Informazioni, sia da parte nostra che della nostra rete di vendita, su future iniziative commerciali,
annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di
mercato, comunicazioni commerciali, diffuse anche mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o
di comunicazioni elettroniche quali fax, posta elettronica o simili;
c) Referenze commerciali, sono oggetto da parte nostra di trattamenti informatici o manuali, comunque
dotati di procedure e sistemi idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza secondo le previsioni della
normativa.
I dati in questione vengono trattati dal personale commerciale, di marketing, tecnico ed amministrativo
preposto all’esecuzione delle attività relative alle finalità di cui sopra, ove impegnati nell’esecuzione di
Vostri ordini o in trattamenti correlati alle finalità di cui sopra.
Tali dati potranno essere resi noti a Consulenti esterni, centri di elaborazione dati, alla nostra rete di
vendita (agenti, concessionari, distributori, etc), a nostri subfornitori e intermediari finanziari ove
impegnati nella esecuzione di Vostri ordini o in trattamenti correlati alle finalità di cui sopra, nonché a
clienti per referenze commerciali.
Evidenziamo che il trattamento dei dati è necessario e dunque obbligatorio relativamente alle finalità
indicate al sopracitato punto a), mentre è facoltativo relativamente alle finalità di cui ai sopracitati punti
b) e c) e pertanto non sussistono conseguenze in caso di Vostro rifiuto, se non la nostra impossibilità di
porre in atto iniziative volte a migliorare il nostro servizio nel Vostri confronti e di mantenere aggiornata
la Vostra informazione sugli sviluppi del ns rapporto.
Titolare del trattamento è la STS srl a cui dovranno essere indirizzate eventuali richieste per conoscere
l’elenco aggiornato dei Responsabili nonché esercitare i diritti previsti dalla legge e quindi, accedere ai
Vostri dati per conoscerli, verificarne l’utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione od opporvi al loro trattamento, sulla base di
quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, riportato in calce.
Tutti i dati predetti verranno conservati dalla nostra Società anche dopo la cessazione del nostro rapporto
di lavoro/di collaborazione, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla
conclusione del rapporto stesso.

Informativa Cookies
STS S.R.L. con sede in Via L.Galvani N. 8 – 48123 Ravenna , informa, ai sensi dell’art. 13 del Codice
Privacy ed in ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento 229/2014 del Garante per la Protezione
dei Dati Personali, che il presente sito utilizza le seguenti tipologie di cookie (ossia dei piccoli file di testo
che i siti visitati inviano al tuo device, dove vengono poi memorizzati al fine di essere ritrasmessi agli
stessi siti alla visita successiva):
COOKIE TECNICI
Quei cookie strettamente necessari per permettere:
1. il cookie CurrentVersion è un cookie "tecnico" e viene utilizzato per memorizzare, durante la
sessione di navigazione, la lingua utilizzata (ITA o ENG). Non raccoglie informazioni di
profilazione.
2. Il cookie "dadaproaffinity" è necessario per instradare al server corretto una sessione, al fine di
mantenerla attiva. Se tale cookie non ci fosse, ad esempio, un cliente potrebbe poter perdere il
contenuto di un "carrello acquisti", in caso di negozio online.
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Per maggiori informazioni in merito, le consiglio di visualizzare lo step-3 del seguente articolo:
http://www.iis.net/learn/extensions/configuring-application-request-routing-%28arr%29/httpload-balancing-using-application-request-routing
3. Il cookie "ASPSESSIONID" è spiegato nel dettaglio sull'articolo ufficiale di cui alla pagina:
http://www.iis.net/configreference/system.webserver/asp/session
Ha la stessa funzione del cookie di cui al punto 2, viene creato solamente quanto vi è contenuto
ASP all'interno del webspace, altrimenti viene creato solamente il cookie "dadaproaffinity".

In aggiunta a quanto sopra esposto, potrai comunque impostare il tuo browser in maniera da rifiutare
automaticamente la ricezione dei cookie attivando l'apposita opzione: il mancato utilizzo dei cookie
tecnici, tuttavia, potrebbe comportare difficoltà nell'interazione con il presente sito.

Ravenna lì, 17/06/2015
STS srl

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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