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LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 
196, Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo 
per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, questa pagina 
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito 
web www.issremilia.it (di seguito anche “sito web”).
Per dato personale si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale. Per dati identificativi si intendono i dati 
personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato (quali a titolo esemplificativo 
nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo, numero di telefono, ecc…).
La presente privacy policy non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal sito
web. Lo scopo di questa pagina è di fornire la massima trasparenza relativamente alle 
informazioni che il sito web raccoglie e come le usa. Le informazioni descritte in questa pagina 
non riguardano altri siti o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente 
pubblicati nel sito web ma riferiti a risorse esterne.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
ISSR dell’Emilia
Strada Formigina 319, 41121 Modena. -  issremilia@pec.it 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: 
Seed Digital Manifacturing – Network IDS&Unitelm 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI: I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito 
hanno luogo presso la società che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito, Seed 
Digital Manifacturing – Network IDS&Unitelm  (responsabile del trattamento ai sensi degli
artt. 4 e 28 del GDPR), presso la sede della società medesima.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ
.
 
DATI DI NAVIGAZIONE
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.) ed 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. Dal 25 maggio 2018 tali dati saranno trattati in base ai legittimi interessi 
del titolare.
Difesa in giudizio – I dati personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente. I dati 
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potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Manutenzione – I dati personali dell’Utente possono essere trattati con modalità e finalità aggiuntive legate alla manutenzione dei 
sistemi.
I dati di navigazione restano conservati nei termini e con le modalità stabilite dalla legge (salve eventuali necessità di accertamento di 
reati da parte dell'Autorità giudiziaria) dall’hosting provider.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare comportano l'acquisizione dei dati di contatto 
del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. Il trattamento sarà svolto in forma 
automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e 
successivamente trattati.
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso 
dall’interessato. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
•autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
•società che effettuano la manutenzione ordinaria e straordinaria del sito web.
 
I suoi dati non saranno comunque diffusi.
 
DIRITTI DELL’UTENTE
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti 
dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
•richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
•conoscerne l'origine;
•riceverne comunicazione intelligibile;
•avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
•richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
•nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;

•il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524);
•nonché più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti degli interessati al trattamento, in 
particolare il diritto di opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta al Titolare del trattamento

COOKIE POLICY
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser dell’utente che assistono il Titolare nell’erogazione del 
servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso 
dell'Utente.
 
COOKIES TECNICI DI NAVIGAZIONE
Sono cookie che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web e che permettono il collegamento tra il server e il browser
dell’utente. Sono cookie indispensabili alla navigazione (per esempio gli identificativi di sessione) che consentono di utilizzare le 
principali funzionalità del sito e di proteggere la connessione. Senza questi cookie, non potrebbero essere possibile utilizzare 
normalmente il sito.
 
COOKIES FUNZIONALI
Sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo che, in base alla richiesta dell’utente, registrano le scelte dello stesso, per 
permettergli di ricordargliele al fine di ottimizzare e fornire una navigazione migliorativa e personalizzata all’interno del servizio o 
dell’accesso al presente sito. (es registrazione in aree riservate, memorizzazione dei prodotti nel carrello per avere la possibilità di 
ritrovarseli nella successiva sessione, salvare la lingua selezionata, visualizzazione di un video o la possibilità di commentare il blog 
ecc.). I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e l’esperienza della navigazione
 
ALTRE TIPOLOGIE DI COOKIES O STRUMENTI TERZI CHE POTREBBERO FARNE UTILIZZO
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o 
potrebbero essere gestiti direttamente dal titolare, a seconda di quanto descritto, senza l'ausilio di terzi. I cookie analitici non sono 
indispensabili al funzionamento del sito.
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno di 
questo sito web non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento 
installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consultare la privacy policy degli eventuali 
servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto stretta con il 
funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo 
all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito web.
 
Cookie Analitici
Sono cookie che raccolgono informazioni su come l’utente utilizza il sito web, come ad esempio quali pagine web vengono visitate più 
spesso. 

AGGIORNAMENTI
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Si precisa che il presente documento costituisce la "Privacy Policy e Cookie Policy" di questo sito e che 
sarà soggetto ad aggiornamenti. 
Ultimo aggiornamento: 01/07/2020
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