
PRIVACY POLICY

I - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO

1. In questa sezione sono contenute le informazioni relatie alle modalità di gestone di 
Südtroler Daaten Center in riferimento al tratamento dei dat degli utent di Südtroler Daaten
Center.

2. La presente informatia ha ialore anche ai fni dell' art. 13 del Da.Lgs. n. 196/2003, Codice 
in materia di protezione dei dat personali, e ai fni dell'artcolo 13 del Regolamento UE n. 
2016/679, relatio alla protezione delle persone fsiche con riguardo al tratamento dei dat 
personali nonché alla libera circolazione di tali dat, per i sogget che interagiscono con 
Südtroler Daaten Center ed   raggiungibile all'indirizzo corrispondente alla pagina inizialen

htpsn//www.datencenter.org/

3. L'informatia   resa solo per Südtroler Daaten Center e non anche per altri sit web 
eientualmente consultat dall'utente tramite link in esso contenut.

4. Scopo del presente documento   fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura 
delle informazioni che i ttolari del tratamento deiono fornire agli utent al momento della 
connessione alle pagine web di Südtroler Daaten Center, indipendentemente dagli scopi del 
collegamento stesso, secondo la legislazione Italiana ed Europea.

5. L'informatia può subire modifche a causa dell'introduzione di nuoie norme al riguardo, 
si iniita pertanto l'utente a controllare periodicamente la presente pagina.

6. Se l'utente ha meno di 16 anni, ai sensi dell'art.8, c.1 regolamento UE 2016/679, doirà 
legitmare il suo consenso atraierso l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le ieci.

II - TRATTAMENTO DEI DATI

1 - Titolare dei Dat

1. Il ttolare del tratamento   la persona fsica o giuridica, l'autorità pubblica, il seriizio o 
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le fnalità e i mezzi del 
tratamento di dat personali. Si occupa anche dei profli sulla sicurezza.

2. Relatiamente al presente sito web il ttolare del tratamento  n Südtroler Daaten Center 
SAS d. Variola Cristna   Co, Corso Libertà 75, 39012 Merano (BZ), Tel. +39 0473 210484, e 
per ogni chiarimento o esercizio dei dirit dell'utente potrà contatarlo al seguente indirizzo 
mailn info@datencenter.it.
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2 - Responsabile del trataaento dat

1. Il responsabile del tratamento   la persona fsica o giuridica, l'autorità pubblica, il seriizio 
o altro organismo che trata dat personali per conto del ttolare del tratamento.

2. Ai sensi dell'artcolo 28 del regolamento UE n. 2016/679, su nomina del ttolare del dat, il 
responsabile del tratamento dei dat del sito Südtroler Daaten Center  n Südtroler Daaten 
Center SAS d. Variola Cristna   Co.

3 - Luogo trataaento dat

1. Il tratamento dei dat generato dall'utlizzo di Südtroler Daaten Center aiiiene presso 
Corso della Libertà 75, 39012 Merano (BZ).

2. In caso di necessità, i dat connessi al seriizio newsleter possono essere tratat dal 
responsabile del tratamento o sogget da esso incaricat a tal fne presso la relatia sede.

III - COOKIES

1 - Tipo di Cookies

1. Il sito Südtroler Daaten Center utlizza cookies per rendere l'esperienza di naiigazione 
dell'utente più facile ed intuitian i cookies sono piccole stringhe di testo utlizzate per 
memorizzare alcune informazioni che possono riguardare l'utente, le sue preferenze o il 
dispositio di accesso a Internet (computer, tablet o cellulare) e iengono utlizzate 
principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspetatie dell'utente, ofrendo 
un'esperienza di naiigazione più personalizzata e memorizzando le scelte efetuate in 
precedenza.

2. Un cookie consiste in un ridoto insieme di dat trasferit al browser dell'utente da un 
serier web e può essere leto unicamente dal serier che ha efetuato il trasferimento. Non 
si trata di codice eseguibile e non trasmete iirus.

3. I cookies non registrano alcuna informazione personale e gli eientuali dat identfcabili 
non ierranno memorizzat. Se si desidera,   possibile impedire il saliataggio di alcuni o tut i
cookie. Tutaiia, in questo caso l'utlizzo del sito e dei seriizi ofert potrebbe risultarne 
compromesso. Per procedere senza modifcare le opzioni relatie ai cookies   sufciente 
contnuare con la naiigazione.

Dai seguito le tpologie di cookies di cui il sito fa uson

2 - Cookies tecnici
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1. Ci sono numerose tecnologie usate per conseriare informazioni nel computer dell'utente, 
che poi iengono raccolte dai sit. Tra queste la più conosciuta e utlizzata   quella dei cookies
HTML. Essi seriono per la naiigazione e per facilitare l'accesso e la fruizione del sito da parte
dell'utente. Sono necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete eletronica oiiero al 
fornitore per erogare il seriizio richiesto dal cliente.

2. Le impostazioni per gestre o disatiare i cookies possono iariare a seconda del browser 
internet utlizzato. Ad ogni modo, l'utente può gestre o richiedere la disatiazione generale 
o la cancellazione dei cookies, modifcando le impostazioni del proprio browser internet. 
Tale disatiazione può rallentare o impedire l'accesso ad alcune part del sito.

3. L'uso di cookies tecnici consente la fruizione sicura ed efciente del sito.

4. I cookies che iengono inserit nel browser e ritrasmessi mediante Google Analytcs o 
tramite il seriizio statstche di blogger o similari sono tecnici solo se utlizzat a fni di 
otmizzazione del sito diretamente dal ttolare del sito stesso, che potrà raccogliere 
informazioni in forma aggregata sul numero degli utent e su come quest iisitano il sito. A 
queste condizioni, per i cookies analytcs ialgono le stesse regole, in tema di informatia e 
consenso, preiiste per i cookies tecnici.

5. Daal punto di iista della durata si possono distnguere cookies temporanei di sessione che 
si cancellano automatcamente al termine della sessione di naiigazione e seriono per 
identfcare l'utente e quindi eiitare il login ad ogni pagina iisitata e quelli permanent che 
restano atii nel pc fno a scadenza o cancellazione da parte dell'utente.

6. Potranno essere installat cookies di sessione al fne di consentre l'accesso e la 
permanenza nell'area riseriata del portale come utente autentcato.

7. Essi non iengono memorizzat in modo persistente ma esclusiiamente per la durata della 
naiigazione fno alla chiusura del browser e sianiscono con la chiusura dello stesso. Il loro 
uso   stretamente limitato alla trasmissione di identfcatii di sessione costtuit da numeri 
casuali generat dal serier necessari per consentre l'esplorazione sicura ed efciente del 
sito.

3 - Cookies di terze part

1. In relazione alla proienienza si distnguono i cookies iniiat al browser diretamente dal 
sito che si sta iisitando e quelli di terze part iniiat al computer da altri sit e non da quello 
che si sta iisitando.

2. I cookies permanent sono spesso cookies di terze part.

3. La maggior parte dei cookies di terze part   costtuita da cookies di tracciamento usat per
indiiiduare il comportamento online, capire gli interessi e quindi personalizzare le proposte 
pubblicitarie per gli utent.

4. Potranno essere installat cookies di terze part analitci. Essi sono iniiat da domini di 
predete terze part esterni al sito.
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5. I cookies analitci di terze part sono impiegat per rileiare informazioni sul 
comportamento degli utent su Südtroler Daaten Center. La rileiazione aiiiene in forma 
anonima, al fne di monitorare le prestazioni e migliorare l'usabilità del sito. I cookies di 
proflazione di terze part sono utlizzat per creare profli relatii agli utent, al fne di 
proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utent medesimi.

6. L'utlizzo di quest cookies   disciplinato dalle regole predisposte dalle terze part 
medesime, pertanto, si iniitano gli utent a prendere iisione delle informatie priiacy e delle
indicazioni per gestre o disabilitare i cookies pubblicate nelle relatie pagine web.

4 - Cookies di proflazione

1. Sono cookie di proflazione quelli a creare profli relatii all'utente e iengono utlizzat al 
fne di iniiare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 
nell'ambito della naiigazione in rete.

2. Quando si utlizzeranno quest tpi di cookies l'utente doirà dare un consenso esplicito.

3. Si applicherà l'artcolo 22 del Regolamento UE 2016/679 e l'artcolo 122 del Codice in 
materia di protezione dei dat.

IV - DATI TRATTATI

1 - Modalità trataaento dat

1. Come tut i sit web anche il presente sito fa uso di log fles nei quali iengono conseriate 
informazioni raccolte in maniera automatzzata durante le iisite degli utent. Le informazioni 
raccolte potrebbero essere le seguentn

- indirizzo internet protocol (IP);
- tpo di browser e parametri del dispositio usato per connetersi al sito;
- nome dell'internet seriice proiider (ISP);
- data e orario di iisita;
- pagina web di proienienza del iisitatore (referral) e di uscita;
- eientualmente il numero di click.

2. Le suddete informazioni sono tratate in forma automatzzata e raccolte in forma 
esclusiiamente aggregata al fne di ierifcare il correto funzionamento del sito, e per motii 
di sicurezza. Tali informazioni saranno tratate in base ai legitmi interessi del ttolare.

3. A fni di sicurezza (fltri antspam, frewall, rileiazione iirus), i dat registrat 
automatcamente possono eientualmente comprendere anche dat personali come 
l'indirizzo Ip, che potrebbe essere utlizzato, conformemente alle leggi iigent in materia, al 
fne di bloccare tentatii di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri 
utent, o comunque atiità dannose o costtuent reato. Tali dat non sono mai utlizzat per 
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l'identfcazione o la proflazione dell'utente, ma solo a fni di tutela del sito e dei suoi utent, 
tali informazioni saranno tratate in base ai legitmi interessi del ttolare.

4. Qualora il sito consenta l'inserimento di comment, oppure in caso di specifci seriizi 
richiest dall'utente, iii compresi la possibilità di iniiare il Curriculum Vitae per un eientuale 
rapporto laioratio, il sito rileia automatcamente e registra alcuni dat identfcatii 
dell'utente, compreso l'indirizzo mail. Tali dat si intendono iolontariamente fornit 
dall'utente al momento della richiesta di erogazione del seriizio. Inserendo un commento o 
altra informazione l'utente acceta espressamente l'informatia priiacy, e in partcolare 
acconsente che i contenut inserit siano liberamente difusi anche a terzi. I dat riceiut 
ierranno utlizzat esclusiiamente per l'erogazione del seriizio richiesto e per il solo tempo 
necessario per la fornitura del seriizio.

5. Le informazioni che gli utent del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i seriizi e gli 
strument messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall'utente consapeiolmente e 
iolontariamente, esentando il presente sito da qualsiasi responsabilità in merito ad 
eientuali iiolazioni delle leggi. Speta all'utente ierifcare di aiere i permessi per 
l'immissione di dat personali di terzi o di contenut tutelat dalle norme nazionali ed 
internazionali.

2 - Finalità del trataaento dat

1. I dat raccolt dal sito durante il suo funzionamento sono utlizzat esclusiiamente per le 
fnalità sopra indicate e conseriat per il tempo stretamente necessario a siolgere le atiità 
precisate.

2. I dat utlizzat a fni di sicurezza (blocco tentatii di danneggiamento del sito) sono 
conseriat per il tempo stretamente necessario al raggiungimento del fne anteriormente 
indicato.

3 - Dat fornit dall'utente

1. Come sopra indicato, l'iniio facoltatio, esplicito e iolontario di posta eletronica agli 
indirizzi indicat su questo sito comporta la successiia acquisizione dell'indirizzo del mitente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eientuali altri dat personali inserit 
nella missiia.

2. Specifche informatie di sintesi ierranno progressiiamente riportate o iisualizzate nelle 
pagine del sito predisposte per partcolari seriizi a richiesta.

4 - Supporto nella confgurazione del proprio browser

1. L'utente puì gestre i cookie anche atraierso le impostazioni del suo browser. Tutaiia, 
cancellando i cookies dal browser potrebbe rimuoiere le preferenze che ha impostato per il 
sito.
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2. Per ulteriori informazioni e supporto   possibile anche iisitare la pagina di aiuto specifca 
del web browser che si sta utlizzandon

- Internet Explorern htpn//windows.microsof.com/en-us/windows-iista/block-or-allow-
cookies

- Firefoxn htpsn//support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences

- Safarin htpn//www.apple.com/legal/priiacy/it/

- Chromen htpsn//support.google.com/accounts/answer/61416hhl=it

- Operan htpn//www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

5 - Plugin Social Network

1. Il presente sito incorpora anche plugin e/o botoni per i social network, al fne di 
consentre una facile condiiisione dei contenut sui iostri social network preferit. Tali plugin 
sono programmat in modo da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per 
saliaguardare la priiacy degli utent. Eientualmente i cookie iengono impostat, se così 
preiisto dai social network, solo quando l'utente fa efetio e iolontario uso del plugin. Si 
tenga presente che se l'utente naiiga essendo loggato nel social network allora ha già 
acconsentto all'uso dei cookie ieicolat tramite questo sito al momento dell'iscrizione al 
social network.

2. La raccolta e l'uso delle informazioni otenute a mezzo del plugin sono regolat dalle 
rispetie informatie priiacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimenton

Facebookn htpsn//www.facebook.com/help/cookies

Twitern htpsn//support.twiter.com/artcles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-
tecnologie-simili-da-parte-di-twiter

Google+nhtpn//www.google.com/policies/technologies/cookies

Pinterestn htpsn//about.pinterest.com/it/priiacy-policy

AddThisn htpn//www.addthis.com/priiacy/priiacy-policy

Linkedinn htpsn//www.linkedin.com/legal/cookie-policy

V. DIRITTI DELL'UTENTE

1. L'art. 13, c. 2 del Regolamento UE 2016/679 elenca i dirit dell'utente.
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2. Il sito Südtroler Daaten Center intende pertanto informare l'utente sull'esistenzan

– del dirito dell'interessato di chiedere al ttolare l'accesso ai dat personali (art. 15 
Regolamento UE), il loro aggiornamento (art. 7, co. 3, let. a) Da.Lgs. 196/2003), la 
retfca (art. 16 Regolamento UE), l'integrazione (art. 7, co. 3, let. a) Da.Lgs. 196/2003) o 
la limitazione del tratamento che lo riguardino (art. 18 Regolamento UE) o di opporsi, 
per motii legitmi, al loro tratamento (art. 21 Regolamento UE), oltre al dirito alla 
portabilità dei dat (art. 20 Regolamento UE);

- del dirito di chiedere la cancellazione (art. 17 Regolamento UE), la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dat tratat in iiolazione di legge, compresi quelli di cui 
non   necessaria la conseriazione in relazione agli scopi per i quali i dat sono stat 
raccolt o successiiamente tratat (art. 7, co. 3, let. b) Da.Lgs. 196/2003);

– del dirito di otenere l'atestazione che le operazioni di aggiornamento, retfcazione, 
integrazione dei dat, cancellazione, blocco dei dat, trasformazione sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dat sono 
stat comunicat o difusi, eccetuato il caso in cui tale adempimento si riiela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto al dirito 
tutelato (art. 7, co. 3, let. c) Da.lgs. 196/2003);

3. Le richieste possono essere indirizzate al ttolare del tratamento, senza formalità o, in 
alternatia, utlizzando il modello preiisto dal Garante per la Protezione dei Daat Personali, o 
iniiando una mail all'indirizzon info@datencenter.it

4. Qualora il tratamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, let. a) – consenso espresso 
all'utlizzo – oppure sull'art. 9, paragrafo 2 let. a) – consenso espresso all'utlizzo di dat 
genetci, biometrici, relatii alla salute, che riielino coniinzioni religiose, o flosofche o 
appartenenza sindacale, che riielino l'origine razziale o etnica, le opinioni politche – l'utente
ha il dirito di reiocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
tratamento basata sul consenso prestato prima della reioca.

5. Pariment, in caso di iiolazione della normatia, l'utente ha il dirito di proporre reclamo 
presso il Garante per la Protezione dei Daat Personali, quale autorità preposta al controllo sul
tratamento nello Stato Italiano.

6. Per una disamina più approfondita dei dirit che Le competono, si iedano gli art. 15 e ss. 
del Regolamento UE 2016/679 e l'art. 7 del Da.Lgs. 196/2003.

VI - TRASFERIMENTO DATI A PAESI EXTRA UE

1. Il presente sito potrebbe condiiidere alcuni dei dat raccolt con seriizi localizzat al di 
fuori dell'area dell'Unione Europea. In partcolare con Google, Facebook e Microsof 
(LinkedIn) tramite i social plugin e il seriizio di Google Analytcs. Il trasferimento   
autorizzato e stretamente regolato dall'artcolo 45, comma 1 del Regolamento UE 
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2016/679, per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate 
garantscono la propria adesione al Priiacy Shield.

2. Non ierranno mai trasferit dat a Paesi terzi che non rispetno le condizioni preiiste 
dall'artcolo 45 e ss, del Regolamento UE.

VII. SICUREZZA DATI FORNITI

1. Il presente sito trata i dat degli utent in maniera lecita e correta, adotando le 
opportune misure di sicurezza iolte ad impedire accessi non autorizzat, diiulgazione, 
modifca o distruzione non autorizzata dei dat. Il tratamento iiene efetuato mediante 
strument informatci e/o telematci, con modalità organizzatie e con logiche stretamente 
correlate alle fnalità indicate.

2. Oltre al ttolare, in alcuni casi, potrebbero aiere accesso ai dat categorie di incaricat 
coiniolt nell'organizzazione del sito (personale amministratio, commerciale, marketng, 
legali, amministratori di sistema) oiiero sogget esterni (come fornitori di seriizi tecnici 
terzi, corrieri postali, hostng proiider, società informatche, agenzie di comunicazione).

VIII. MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO

1. Il presente documento, pubblicato all'indirizzon

htpsn//www.datencenter.org

costtuisce la priiacy policy di questo sito.

2. Esso può essere soggeto a modifche o aggiornament. Qualora si trat di modifche ed 
aggiornament rileiant quest saranno segnalat con apposite notfche agli utent.

3. Le iersioni precedent del documento saranno comunque consultabili a questa pagina.

4. Il documento   stato aggiornato in data 13/08/2018 per essere conforme alle disposizioni 
normatie in materia, ed in partcolare in conformità al Regolamento UE 2016/679.
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