INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL SITO
WWW.PARSEC326.IT

Perché questa informativa
La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito web ufficiale Parsec 3.26 S.r.l. in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti, identificati o identificabili, che lo consultano e che interagiscono con esso e
con i servizi web eventualmente erogati per via telematica.

Questa informativa viene fornita non solo per adempiere agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati
personali previsti dalla normativa applicabile e dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento"), ma anche
perché la nostra azienda ritiene che la tutela dei dati personali sia un valore fondamentale della nostra attività di
impresa e vogliamo fornire ogni informazione che possa essere utile a tutelare la vostra privacy e a controllare
l’utilizzo che viene fatto dei vostri dati in relazione all’esperienza di navigazione sul nostro sito.
L'informativa è resa solo per il sito Parsec 3.26 S.r.l. a partire dall’indirizzo www.parsec326.it corrispondente alla
pagina iniziale del sito, e non per altri siti web esterni, eventualmente consultati dall'utente tramite link.

Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali Parsec è 3.26 S.r.l. con sede in Cavallino (LE), Via del Platano 5 - CAP
73020.

Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali
Parsec 3.26 Srl tratta i dati degli Utenti principalmente per consentire loro l’accesso, la registrazione e la navigazione
sul proprio Sito, nonché l’utilizzo dei Servizi.
Qualsiasi ulteriore trattamento avviene solo sulla base di obblighi previsti dalla legge, ovvero previo esplicito consenso
fornito dall’Utente al Titolare.
In particolare, Parsec 3.26 Srl raccoglie e tratta i dati personali degli Utenti per le seguenti finalità:
 rispondere alle richieste degli Utenti inviate tramite il Sito;
 migliorare la presentazione, le caratteristiche e le funzionalità del Sito e dei Servizi, nonché le attività di
amministrazione e gestione delle richieste e degli ordini degli Utenti;
 fornire assistenza sull’utilizzo dei prodotti, su richiesta degli Utenti;
 prevenire frodi o crimini commessi attraverso il Sito o i Servizi;
 adempiere ad obblighi di natura legale o fiscale ai sensi della normativa applicabile;
Per le suddette finalità di cui ai punti Parsec 3.26 S.r.l. tratterà i dati personali degli Utenti sulla base delle richieste da
questi ultimi presentate e del proprio legittimo interesse.
Previo consenso, Parsec 3.26 S.r.l. potrebbe contattare gli Utenti tramite strumenti automatizzati (email, sms, social,
chiamate senza operatore) e non automatizzati (posta cartacea e telefono con operatore) per proporre loro offerte
commerciali e promozioni, nonché coinvolgerli in ricerche e indagini di mercato, anche tramite l’invio di newsletter
periodiche.
Previo consenso, Parsec 3.26 Srl analizza le scelte e le preferenze commerciali degli Utenti nell’utilizzo del Sito o dei
Servizi, al fine di personalizzare l’offerta di prodotti e promozioni loro dedicata.

Tempi di conservazione dei dati
I dati personali trattati da Parsec 3.26 S.r.l. sulla base del consenso dell’Utente saranno conservati per il tempo
strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati originariamente raccolti e, in ogni caso, non
verranno più trattati a seguito di eventuale revoca del consenso prestato.
Laddove il trattamento dei dati personali dovesse invece avvenire in adempimento ad obblighi legali, fiscali o
giudiziari, i dati potranno essere conservati fino ad un massimo di dieci anni.
Per ulteriori informazioni circa i criteri e i tempi per i quali conserviamo i suoi dati, è possibile contattare il
Responsabile della Protezione dei Dati di Parsec 3.26 S.r.l. all'indirizzo lecce@parsec326.it

Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Parsec 3.26 S.r.l. e sono curati
solo da personale incaricato al trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. I
dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta ed
espressa nelle finalità del trattamento e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Modalità del trattamento
In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative, il trattamento sarà effettuato anche tramite sistemi
informatici, oltre che con l’utilizzo di materiale cartaceo.
Essendo impossibile che le misure adottate per la sicurezza del Sito e della trasmissione dei dati siano tali da
escludere qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione dei dati, si raccomanda l’utente ad assicurarsi
che il proprio computer sia dotato di software antivirus aggiornati per la protezione in rete di dati (in entrata che in
uscita) oltre a firewall, filtri antispam, ed ulteriori misure idonee per la sicurezza della trasmissione dei dati.

Categoria di dati trattati - 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 e vengono conservati per il tempo strettamente necessario. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti nella missiva.

Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti
da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degl i utenti e non consentono l'acquisizione di dati
personali identificativi dell'utente.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
Parsec 3.26 S.r.l. non comunicherà i dati personali degli Utenti a terze parti se non previo loro consenso a meno che
ciò non sia previsto espressamente da obblighi di legge.
Laddove tale comunicazione fosse necessaria in ottemperamento per fini connessi all’erogazione del servizio richiesto
i dati potranno essere messi a disposizione di soggetti terzi, che agiranno quali responsabili o sub-responsabili del
trattamento, preposti espressamente da Parsec 3.26 S.r.l. all’esecuzione di determinate operazioni di trattamento.
Trasferimento dei dati
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Parsec 3.26
S.r.l., ove lo ritenga necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE. In tal caso, Parsec 3.26
S.r.l. assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati in Paesi extra-UE che non assicurino livelli di tutela adeguati
saranno eseguiti solo previa conclusione, tra parsec 3.26 S.r.l. e detti soggetti, di specifici contratti contenenti clausole
di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei dati personali (es. clausole contrattuali standard

approvate dalla Commissione europea) ovvero solo in presenza di altro requisito conforme alla normativa italiana ed
europea applicabile (es. decisione di adeguatezza dell’Autorità di controllo).
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i propri dati personali attraverso la
compilazione dei moduli di richiesta, oppure attraverso il contatto con l’Amministrazione quando si sollecita l'invio
di materiale informativo, di preventivi o di altre comunicazioni, la partecipazione alle iniziative promosse dall'Azienda.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità può
richiedere alla Parsec 3.26 notizie e informazioni ai sensi dell'art. 58 del Regolamento 679/2016, ai fini del
controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta al Garante o altre autorità competenti è
obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.

Diritti degli interessati
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 (art. art. 15-22 del Regolamento UE 679/2016).
Ai sensi dei medesimi articoli si ha il diritto alla portabilità (intesa come diritto ad ottenere dal titolare del
trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un
altro titolare del trattamento senza impedimenti), oltre al diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al Responsabile Protezione Dati Parsec 3.26 (lecce@parsec326.it) oppure per iscritto presso
la sede.
Si ricorda infine che l’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità di Controllo per l’esercizio

dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali (per maggiori informazioni
consultare il sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it).

