
	  
	   	  

	  
 Privacy Policy 

 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti 
che lo consultano. Il trattamento si basa sempre su principi di liceità e correttezza in ottemperanza a tutte le vigenti 
normative applicabili (e quindi nel rispetto anche dei principi di necessità, correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza) e con logiche strettamente correlate alle finalità perseguite. 
 
I dati personali oggetto di trattamento sono trattati da Gruppo Agenti Rappresentanti di Commercio di Parma parte 
integrante di Ascom Confcommercio Parma anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche in modo tale da 
ridurre al minimo, mediante opportune misure di sicurezza preventive, il rischio della loro distruzione o perdita, anche 
accidentale, di accesso non autorizzato ai dati o di operazioni di trattamento che sono o illegali o incompatibili con le 
finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 
 
Tale policy privacy è data anche come breve informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 (normativa italiana sul 
trattamento dei dati personali in ottemperanza alla direttiva 95/46/CE) a coloro che interagiscono con i servizi web di 
questo sito, al fine della protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: 
www.gruppoagentiparma.it corrispondente alla pagina iniziale del sito. 
 
L’informativa è resa solo per il sito www.gruppoagentiparma.it  e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link. Essi sono Gruppo Agenti Rappresentanti di Commercio di Parma parte integrante di Ascom 
Confcommercio Parma. 
 
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati 
personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per 
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la 
natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine 
web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
 
 

Tipi di dati trattati e modalità di trattamento 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	   	  
 
 

Cookies 
 

I cookies sono piccoli file di testo che vengono inviati al tuo computer. Si rinvia ad apposita informativa cookies 
presente sul sito. 
   

Dati forniti volontariamente dall'utente 
 

Per quanto attiene allo specifico conferimento (sezione contatti) ; I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il 
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione 
(articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchéé di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento.Titolare del trattamento è Ascom Confcommercio Parma Via Abbeveratoia 63/a 43126 Parma                    
Codice Fiscale 80003190347 

Il Responsabile del trattamento dei dati a cui Lei si potrà rivolgere al fine di ottenere la lista completa e aggiornata di 
altri responsabili e al fine di esercitare, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, i diritti di cui all’art. 7 del Codice 
Privacy è  reperibile per la carica presso la sede del Titolare del trattamento. Per ogni informazione è anche possibile 
scrivere a privacy@ascom.pr.it  con oggetto "privacy" all’attenzione del responsabile del trattamento dei dati 

 
Ambito di comunicazione e diffusione 

 
Nessun dato derivante dal servizio web (dati quindi di navigazione sopra specificati) viene comunicato o diffuso (salva 
la comunicazione ad organi giudiziari o di polizia se necessaria). 
Incaricati Gruppo Agenti Rappresentati di Commercio Parma parte integrante di Ascom Confcommercio Parma e 
responsabili possono trattare i dati solo qualora il trattamento sia necessario allo svolgimento dei compiti loro assegnati 
da Ascom Confcommercio Parma compiendo solo le operazioni necessarie allo svolgimento dei compiti stessi. 
Se necessario, i dati possono altresì venire comunicati da Ascom Confcommercio Parma ad organi giudiziari o di 
polizia o a chiunque occorra al fine di soddisfare obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria o per far valere un diritto in sede giudiziaria. 
	  


