Oggetto: Informativa per il sito web ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in
materia di protezione dei dati personali.

Questa informativa è fornita, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), agli Utenti che interagiscono con i servizi web di Seacom s.r.l.,
società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento di Ascom Confcommercio Parma
accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: http://www.inparma.it corrispondente alla
pagina iniziale del sito gestito dalla stessa azienda.
Seacom s.r.l. rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a proteggere i loro dati personali. In
generale, l’utente può navigare sul sito http://www.inparma.it senza fornire alcun tipo di
informazione personale. La raccolta ed il trattamento di dati personali avvengono quando
necessari in relazione all’esecuzione di servizi richiesti dall’utente, o quando l’utente stesso
decide di comunicare i propri dati personali; in tali circostanze, il presente regolamento della
privacy illustra le modalità ed i caratteri di raccolta e trattamento dei dati personali dell’utente.
Seacom s.r.l. tratta i dati personali forniti dagli utenti in conformità alla normativa vigente.
Raccolta di Dati Personali
Dato personale significa qualsiasi informazione che possa essere impiegata per identificare un
individuo, una società od altro ente. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo viene
raccolto ad esempio il nome ed il cognome, la Ragione Sociale dell’Azienda, l’indirizzo di posta
elettronica (e-mail), l’indirizzo, il numero di telefono, altre informazioni necessarie per contattare
l’utente, genere, lavoro, attività commerciale, interessi personali, altre informazioni necessarie
per la prestazione di servizi richiesti dall’utente. La navigazione sul sito http://www.inparma.it
avviene in forma anonima, a meno che l’utente abbia precedentemente specificato che desidera
che la ditta Seacom srl ricordi l’identificativo con cui si è registrato. Seacom srl non compie
operazioni di raccolta dati dell’utente con modalità automatiche, incluso l’indirizzo di posta
elettronica (e-mail). Seacom srl registra l’indirizzo IP dell’utente (Internet Protocol, vale a dire
l’indirizzo Internet del computer dell’utente) per avere un’idea dell’area del sito che l’utente visita
e della durata della visita, nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela di dati personali.
Tuttavia Seacom srl non mette in relazione l’indirizzo IP dell’utente con altre informazioni
personali relative allo stesso, se non dopo averlo debitamente informato del relativo trattamento
ed avere ottenuto il suo consenso al trattamento, e solo rispetto ad utenti registrati al sito dell’
Azienda. Come molti altri siti web aventi carattere e contenuto indirizzato ai servizi, il sito
http://www.inparma.it può impiegare una tecnologia standard chiamata “cookie” per raccogliere
informazioni sulle modalità di uso del sito da parte dell’utente. Per ulteriori informazioni, l’utente è
invitato a consultare la seguente sezione “Cookies “.Seacom srl raccoglie i dati personali
dell’utente in occasione della sua registrazione, per inviare informazioni commerciali, newsletters
e quanto richiesto dall’utente.
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Comunicazione di Dati Personali
In caso di raccolta di dati personali, Seacom srl informerà l’utente delle finalità della raccolta al
momento della stessa e, ove necessario, richiederà il consenso dell’utente. Seacom srl non
comunicherà i dati personali dell’utente a terzi senza il consenso dell’utente, salvo le limitate
circostanze specificate in seguito nella Sezione “Ambito di Comunicazione e Diffusione di Dati
Personali”. Se l’utente decide di fornire all’Azienda i propri dati personali, Seacom srl potrà
comunicarli all’interno della stessa ai propri reparti progettazione, produzione,
commercializzazione e amministrativo o a terzi che prestano servizio presso la stessa che hanno
bisogno di conoscerli in ragione delle proprie mansioni, e, ove necessario, con il permesso
dell’utente. Seacom srl invierà all’utente materiale relativo ai propri servizi solo dopo aver
informato l’utente ed aver ottenuto il consenso dello stesso al trattamento, in conformità alle
disposizioni vigenti in tema di protezione di dati personali.
Cookies
Un cookie è un piccolo file di testo che alcuni siti web inviano all’hard drive dell’utente in
occasione della visita al sito. Un cookie può contenere informazioni quali un ID dell’utente che il
sito usa per controllare le pagine visitate, ma le uniche informazioni di carattere personale che un
cookie può contenere sono quelle fornite dall’utente stesso. Un cookie non può leggere i dati
presenti sull’hard disk dell’utente o leggere i cookies creati da altri siti. Alcune aree del sito
http://www.inparma.it impiegano cookies per registrare le modalità di navigazione degli utenti sul
sito. Seacom srl si serve di cookies per determinare il grado di utilità delle informazioni che
fornisce ai propri utenti e per verificare l’efficacia della struttura di navigazione del sito, in
relazione al supporto aiuto offerto all’utente per ottenere quell’informazione.
Se l’utente non desidera ricevere cookies durante la navigazione sul sito, può programmare il
proprio browser in modo da essere avvertito prima di accettare cookies e rifiutare i cookies
quando il browser avvisa della presenza di cookies. L’utente può anche rifiutare tutti i cookies,
disattivandoli nel proprio browser, anche se in tal modo l’utente non sarebbe poi in grado di
beneficiare in pieno dei vantaggi del sito http://www.inparma.it. In particolare, all’utente potrebbe
essere chiesto di accettare cookies al fine di compiere determinate operazioni sul sito
http://www.inparma.it Tuttavia non è necessario che l’utente accetti tutti i cookies per usare
/navigare in molte aree del sito, salvo il caso in cui per l’accesso a specifiche pagine web del sito
siano necessari la registrazione ed una password.
Finalità e Modalità di Trattamento dei Dati Raccolti
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel
sito/portale; il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente,comporterà l’impossibilità
di ottenere il servizio. Seacom srl tratta i dati personali dell’utente per le seguenti finalità di
carattere generale: per soddisfare le richieste relative a specifici servizi, per personalizzare la
visita dell’utente al sito, per aggiornare l’utente sulle ultime novità in relazione ai propri servizi, od
altre informazioni che ritiene siano di interesse dell’utente, e che provengono dalla stampa o dai
suoi partners, e per comprendere meglio i bisogni dell’utente ed offrire allo stesso servizi migliori.
Il trattamento di dati personali dell’utente da parte di Seacom srl per le finalità sopra specificate
avviene in conformità alla normativa vigente a tutela di dati personali.
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Ambito di Comunicazione e Diffusione di Dati Personali
I dati personali dell’utente non vengono comunicati al di fuori della realtà dell’Azienda senza il
consenso dell’interessato, salvo quanto di seguito specificato.
Nell’ambito dell’organizzazione di Seacom srl e del Gruppo di imprese associate del commercio
e del terziario di Parma Ascom Parma, i dati sono conservati in servers controllati cui è
consentito un accesso limitato in conformità alla normativa vigente a tutela di dati personali.
Seacom srl può comunicare i dati personali dell’utente a terzi in uno dei seguenti casi: quando
l’interessato abbia prestato il proprio consenso alla comunicazione; quando la comunicazione sia
necessaria per fornire il servizio richiesto dall’utente; quando la comunicazione sia necessaria in
relazione a terzi che lavorano per conto di Seacom srl e del Gruppo di imprese associate del
commercio e del terziario di Parma Ascom Parma per fornire i servizi richiesti dall’utente
(Seacom srl comunicherà a questi solo le informazioni che si rendono necessarie in relazione
alla prestazione del servizio, ed alle stesse è vietato trattare i dati per finalità diverse); o per
fornire all’utente le informazioni che Seacom srl ritenga sia interessato a conoscere dalla ditta
stessa e da altre ditte ad essa collegati (in qualsiasi momento l’utente potrà richiedere di non
ricevere più tale tipo di informazioni). Seacom srl inoltre divulgherà i dati personali dell’utente in
caso ciò sia richiesto dalla legge.
Condizioni relative all’uso
I trattamenti connessi ai servizi web del sito http://www.inparma.it sono curati da Seacom srl
incaricata del trattamento. È vietato copiare, tradurre, riprodurre o pubblicare materiale tratto dal
sito http://www.inparma.it salva la facoltà di scaricarne un’unica copia mantenendone intatte le
attribuzioni che si riferiscono ai diritti d’autore ed ai diritti di proprietà. L’utilizzo di marchi, loghi e
nomi commerciali visibili su questo sito, senza il consenso della Società a cui appartengono, è
espressamente proibito. La riproduzione di illustrazioni ed articoli pubblicati, nonché la loro
traduzione, è vietata con qualsiasi mezzo, analogico o digitale, e non può avvenire senza
espressa autorizzazione scritta dell’editore. È consentita la copia per uso esclusivamente
personale. Sono consentite le citazioni a titolo di recensione, critica, cronaca o studio, purché
accompagnate dall’indicazione della fonte http://www.inparma.it, compreso l’indirizzo telematico
http://www.inparma.it e dal nome dell’autore dell’articolo, ove presente. Ogni comunicazione o
materiale inviati a questo sito web via posta elettronica, o tramite altro mezzo, sarà considerata
non confidenziale e non protetta da diritto di proprietà intellettuale. Qualsiasi cosa che l’utente
invii, per esempio via e-mail, al sito, diverrà di proprietà di Seacom srl che potrà pertanto
utilizzarla per qualsiasi scopo legittimo. Seacom srl sarà inoltre libera di utilizzare qualsiasi idea,
concetto, know-how o conoscenza tecnica contenuta in qualsiasi comunicazione inviata dagli
utenti al sito, a qualsiasi fine, incluso lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti
mediante l’utilizzo di tale materiale.
Chiunque invii materiale garantisce che il medesimo è pubblicabile ed accetta di tenere indenne
Seacom srl da qualsiasi azione da parte di terzi in relazione a tale materiale. E’ permesso e
gradito il link da altri siti. Seacom srl non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi tipo di
danno o virus che potesse derivare al computer o ad altra proprietà dell’utente a causa
dell’accesso al sito web, della navigazione nello stesso, dell’utilizzo del materiale contenuto o
dello scaricamento di materiale video, audio, di testo, immagini, software ed informazioni
contenute nel sito. Pertanto Seacom srl, non sarà tenuta a rispondere in ordine a danni, perdite,
pregiudizi di alcun genere che terzi potranno subire come conseguenza dell’accesso al sito.
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Sicurezza dei Dati
Le informazioni dell’account dell’utente sono protette da una password per garantire la
riservatezza e la sicurezza dell’utente. Seacom srl adotta tutte le misure di sicurezza e le
procedure fisiche, elettroniche, ed organizzative richieste dalla normativa vigente. In alcune aree
del proprio sito web, la ditta Seacom srl impiega sistemi standard SSL di criptazione per
aumentare la sicurezza della trasmissione di dati. Anche se fa quanto ragionevolmente possibile
per proteggere i dati personali dell’utente, Seacom srl non può garantire la completa totale
sicurezza dei dati trasmessi dagli utenti durante la comunicazione, quindi Seacom srl
raccomanda caldamente all’utente di adottare misure precauzionali per proteggere i propri dati
personali quando naviga su Internet. Ad esempio, l’utente è invitato a cambiare spesso la propria
password, usare una combinazione di lettere e numeri, ed assicurarsi di fare uso di un browser
sicuro
Siti di Terzi
Il sito web http://www.inparma.it può contenere links ad altri siti. Seacom srl non condivide i dati
personali dell’utente con questi siti e non è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione
alla tutela ed al trattamento di dati personali. Seacom srl invita l’utente a prendere visione delle
politiche della privacy di tali siti per conoscere le modalità di trattamento e raccolta dei propri dati
personali da parte di tali siti web di terzi, in quanto totalmente estranei a qualsiasi forma di
controllo da parte della Società stessa. Seacom srl non garantisce la legittimità di utilizzo del
materiale di questo sito web in ambito territoriale diverso da quello italiano. L’accesso al sito da
altre località si considererà eseguito ad iniziativa dell’utente che si assumerà la piena
responsabilità dell’osservanza della normativa locale, entro i limiti di applicazione della stessa. Il
Software del sito è soggetto inoltre alle leggi italiane che governano l’esportazione.
Modifiche al Regolamento della Privacy
La ditta Seacom srl modificherà periodicamente il presente Regolamento. Qualora modifichi in
termini sostanziali le modalità di trattamento dei dati personali dell’utente, renderà disponibile tale
informazione pubblicando apposita comunicazione sul proprio sito.
Il “Titolare” del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati, relative a persone identificate o identificabili che hanno
consultato questo sito, è Seacom s.r.l. società unipersonale soggetta alla direzione e
coordinamento di Ascom Confcommercio Parma Via Abbeveratoia 63/a – 43126 Parma.
Diritti degli interessati
Gli “interessati”, ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni, cui si
riferiscono i dati 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 ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs..
30/06/2003, n. 196. Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li
riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
In caso di domande o dubbi in relazione alla raccolta, all’uso al trattamento, od alla
comunicazione o diffusione dei propri dati personali, l’utente può inviare un’e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: privacy@ascom.pr.it Il presente documento è stato aggiornato il 9
luglio 2014.
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