
  
  

 

                             
 
				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.ascom.pr.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.ascom.pr.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.ascom.pr.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.  
 
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  
Definizione: I cookies sono piccoli file di testo che vengono inviati al tuo computer. Il sito in oggetto utilizza due tipi di cookies.     
Si rinvia ad apposita informativa cookies presente sul sito. 

Plugin di Facebook    Il nostro sito utilizza i Social Plugin di facebook.com, gestita dalla Facebook Inc., 1601 S. California 
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. I Plugin si lasciano riconoscere grazie al logo Facebook (lettera “f“ su sfondo blu, o simbolo 
“pollice in alto”) o dall’estensione “Facebook Social Plugin”. Un elenco e i Plugin stessi sono accessibili per la visione al seguente 
indirizzo: developers.facebook.com/plugins.Quando richiamate dal nostro sito una pagina che contiene uno di questi plugin, il vostro 
browser carica e riproduce il contenuto del plugin del server di Facebook. In questo modo al server di Facebook viene comunicata la 
pagina del nostro sito che state visitando. Se avete un profilo Facebook e mentre visitate il nostro sito web siete connessi a Facebook, 
questo riconosce, tramite le informazioni inviate dal plugin, quale pagina state visitando e assegna la visita al vostro account di 
Facebook. Quando interagite con i plugin, ad esempio cliccando sul tasto “Mi piace” o postando un commento, le informazioni 
vengono inviate al vostro account Facebook, dove saranno memorizzate. Le informazioni relative alla visita del nostro sito web 
vengono trasmesse a Facebook indipendentemente dal fatto che attiviate o meno un plugin. Per impedire la trasmissione e la 
memorizzazione dei dati relativi a voi e alla vostra navigazione Internet tramite Facebook, dovete disconnettervi da Facebook prima 
di visitare il nostro sito web. Per bloccare la futura raccolta e trasmissione dei vostri dati tramite i plugin di Facebook, al link 
riportato di seguito potete scaricare l’add-on “Facebook Blocker” per il vostro browser. Vi consigliamo di non cancellare l’add-on 
finché desiderate bloccare i plugin di Facebook: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/All’indirizzo Internet riportato di 
seguito trovate l’informativa sulla privacy di Facebook, contenente maggiori informazioni sulla raccolta e sull’utilizzo dei dati da 
parte di Facebook, sui vostri diritti in merito a ciò, oltre alle opzioni di impostazione relative alla protezione della privacy: 
http://www.facebook.com/policy.php   

 

 

 



  
  

 

Plugin di Twitter                                                 
Il nostro sito utilizza i Social Plugin di Twitter.com, gestita dalla Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 , 
USA. Quando si richiama un sito che contiene tali Plugin, il browser crea un collegamento diretto con i server di Twitter. Il 
contenuto dei Plugin viene comunicato direttamente da Twitter al suo browser e da qui inserito nel sito. Non abbiamo pertanto 
nessuna possibilità di influenzare l’entità dei dati che Twitter rileva con questi Plugin e vi forniamo quindi le informazioni 
attualmente a nostra disposizione: con il collegamento dei Plugin Twitter riceve l’informazione che lei ha richiamato una determinata 
pagina della nostra presenza Internet. Se avete effettuato la procedura di login su Twitter, Twitter può consentire la visita al suo 
account Twitter. Se si interagisce con i Plugin, ad es. azionando il pulsante Tweet o con un commento, la relativa informazione verrà 
trasmessa direttamente dal proprio browser a Twitter e quindi memorizzata su Twitter. Anche se non si è membri di Twitter, è però 
comunque possibile che Twitter ricavi l’indirizzo IP di appartenenza e lo memorizzi. Per fini ed entità del rilevamento dati e la 
successiva elaborazione e utilizzo dei dati da parte di Twitter, compresi i diritti legali correlati e le possibilità offerte per proteggere 
la propria sfera privata, si prega di fare riferimento alle segnalazioni sulla protezione dati di Twitter: www.twitter.com/privacy. Se si 
è membri di Twitter e non si desidera che Twitter raccolga dati mediante la nostra presenza Internet e li possa correlare ai dati 
personali memorizzati in Twitter, prima di far visita alla nostra presenza Internet ci si deve scollegare da Twitter. 

Plugin di Youtube      

Inoltre nella nostra pagina internet è integrato il plugin della piattaforma YouTube.  
Se cliccate su una pagina del nostro sito contenente questo plugin il vostro navigatore lancia direttamente una breve connessione con 
il server di Youtube. Con lo scopo soprattutto di rappresentare il contenuto del plugin. In questo caso il partner della collaborazione 
identifica il vostro indirizzo IP.  In pratica non sarà facile assegnare questo indirizzo IP ad un nominativo.                                             
Si può verificare che l'operatore della piattaforma salvi sul vostro computer un cookie.  
Potete avere maggiori informazioni sullo scopo, l’ampiezza, l’elaborazione e l'utilizzo dei vostri dati da parte di Youtube e dei vostri 
diritti e possibilità di impostazioni a tutela della vostra privacy consultando la regolamentazione della protezione dei dati di Youtube: 
http://www.youtube.com/t/privacy  e le norme della community di youtube http://www.youtube.com/t/community_guidelines 
 

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. 

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.ascom.pr.it   sono curati da Seacom srl  incaricata del trattamento.  
È vietato copiare, tradurre, riprodurre o pubblicare materiale tratto dal sito http://www.ascom.pr.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.ascom.pr.it , compreso l’indirizzo telematico http://www.ascom.pr.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 

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.ascom.pr.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  
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 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 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati a cui Lei si potrà rivolgere 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 

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. 

 Domande o Suggerimenti 
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: seacom@ascom.pr.it   
    
il presente documento è stato aggiornato il 07/01/2016 


