RS Advanced Systems s.r.l. Viale Barilla, 21 43121 PARMA P.I. 01695590347
Informativa Sito Web WWW.RSADVANCEDSYSTEMS.IT - Revisione 1.5.3

1

INFORMATIVA PER SITO WEB WWW.RSADVANCEDSYSTEMS.IT
(REGOLAMENTO (UE) 2016/679)
RS ADVANCED SYSTEMS S.r.l., in qualità di Titolare del presente sito web, informa gli
utenti che consultano il sito, circa i dati acquisiti implicitamente dai protocolli di
comunicazione Internet.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è RS ADVANCED SYSTEMS S.r.l (PI 01695590347), con sede in
viale Barilla, 21 (tel. 0521 240035 fax 0521 244850) 43121 PARMA - Italy,
siti web: www.rsadvancedsystems.it, www.rsadvnet.it, www.adslnet.it, www.eulandia.it
Email: rsadvancedsystems@cert.rsnet.it

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di RS
ADVANCED SYSTEMS S.r.l e sono realizzati solo dal personale incaricato del trattamento.

TIPI DI DATI TRATTATI
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono di tipo identificativo e che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati. I dati raccolti sono: gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione
URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse (del sito) richieste, l’orario della richiesta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.), il
tipo di browser utilizzato dall’utente, e bytes trasmessi e ricevuti.
ASSENZA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Stante la tipologia di dati trattati sopra specificata ne consegue che il sito non raccoglie
alcun dato di tipo personale e di fatto non pone in essere alcun trattamento di dati
personali.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati sopra specificati acquisiti implicitamente dai protocolli di comunicazione Internet
vengono utilizzati per motivi tecnici (per controllare il corretto funzionamento del sito) e di
sicurezza.
Alcuni di questi dati (indirizzo IP, data-ora-minuto-secondo) potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito: in questo
specifico caso tali dati verranno comunicati alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Le operazioni di trattamento dei dati sopra citati, anche se non si tratta di dati personali,
avvengono rispettando gli obblighi di riservatezza e le misure di sicurezza ai sensi dell’art. 6
comma 4 punto e) Reg. (UE) 679/2016 e dell’art. 32 Reg. (UE) 679/2016 anche mediante
strumenti elettronici o comunque automatizzati.
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COMUNICAZIONE DATI
Nessun dei dati acquisiti dal presente sito web nel corso del normale funzionamento attraverso
i protocolli di comunicazione Internet viene comunicato o diffuso o trasferito.
COOKIES
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’eventuale invio per iniziativa dell’utente di messaggi di posta elettronica agli indirizzi
indicati su questo sito al fine di richiedere l’invio di materiale informativo o per altri scopi
comporterà necessariamente la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
A fronte di questo ipotetico evento si provvederà a fornire adeguata informativa di
trattamento dai personali come da normativa vigente.
Si precisa che poiché il sito non rende disponibili moduli di contatto per la richiesta di
informazioni si tratterebbe di messaggi di posta elettronica inviati dall’utente mediante
proprie risorse quindi in modo del tutto autonomo ed indipendente dal funzionamento del
presente sito web.
Anche in assenza di trattamento di dati personali si ricordano comunque a titolo informativo
circa il nuovo regolamento UE 679/2016 i diritti dell’interessato invitando per qualsiasi
ulteriore approfondimento in materia a consultare il sito del Garante per la Protezione dei Dati
Personali www.garanteprivacy.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento dati personali, RS Advanced Systems
S.r.l.,
a mezzo fax 0521 244850 oppure email PEC rsadvancedsystems@cert.rsnet.it
per esercitare i seguenti diritti cui verrà dato sollecito riscontro:
- DIRITTO DI ACCESSO ai propri dati ai sensi dell’art. 15 Reg. (UE) 679/2016:
possibilità di ottenere informazioni e controllo se i dati sono utilizzati in conformità
alle previsioni di legge.
- DIRITTO DI RETTIFICA dei propri dati ai sensi dell’art. 16 Reg. (UE) 679/2016:
invio di una dichiarazione integrativa che verrà evasa senza ritardo.
- DIRITTO DI CANCELLAZIONE dei dati (cd. “oblio”) ai sensi dell’art. 17 Reg. (UE)
679/2016 ed in particolare per i motivi di cui ai punti da a) ad f) del comma 1, con le
modalità previste dal comma 2.
- DIRITTO DI LIMITAZIONE al trattamento dati nelle forme ed ai sensi dell’art. 18
Reg. (UE) 679/2016:
nel caso di una delle ipotesi di punti da a) a d) del comma 1, con la possibilità di
utilizzo nelle forme previste dal comma 2.
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DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO dei propri dati ai sensi dell’art.
21 Reg. (UE) 679/2016:
diritto ad opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto o profilatura
DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI ai sensi dell’art. 20 Reg. (UE)
679/2016: riutilizzo dei propri dati per finalità differenti in diversi servizi ed anche
passaggio a diverso fornitore ottenendone il trasferimento dei propri dati senza
comprometterne l’utilizzabilità.
DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO prestato ai sensi dell’art. 7 Reg. (UE)
679/2016:
il diritto può essere esercitato in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità
del trattamento antecedente alla stessa.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO presso la competente autorità di controllo ai
sensi dell’art. 13 comma 2 del Reg. (UE) 679/2016. I contatti del Garante per la
Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web www.garanteprivacy.it.

Il titolare del trattamento, come previsto dall'art. 19 del Reg. (UE) 679/2016, ove possibile e
senza sforzo sproporzionato comunicherà le rettifiche o le cancellazioni o la limitazione del
trattamento dei dati personali.
Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 del
Reg. (UE) 679/2016 comma 2 punti b), c), d) è il rappresentante legale pro-tempore della
società RS ADVANCED SYSTEMS S.r.l.

