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Privacy Policy del sito 

Perché questo documento 

Lo scopo di questo documento è di informare, in particolare, su quali dati sono trattati, le 

finalità per cui sono trattati e comunicati ad altri soggetti, per quanto tempo sono conservati, 

quali sono i diritti garantiti dalla legge agli utenti che navigano sul sito e come è possibile 

esercitarli. 

Ulteriori informazioni potranno esserti fornite, ove necessario al momento della richiesta di uno 

specifico prodotto o servizio della società. 

Segnaliamo che la presente Privacy Policy si riferisce esclusivamente al presente sito e non 

riguarda, pertanto, altri siti web eventualmente consultati dall’utente connesso tramite link. 

Ulteriori informazioni potranno esserti fornite ove necessario al momento della richiesta di uno 

specifico servizio o prestazione. 

 

Titolare del trattamento 

La presente Privacy Policy fornisce informazioni dettagliate sulla protezione dei dati personali 

così come trattati da IRFIS FinSicilia SpA (di seguito la “società”), con sede in via G. Bonanno 

47 – 90143 Palermo, in relazione alla navigazione su questo sito. 

La società è titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (nel 

seguito “GDPR”1), dei dati personali acquisiti tramite questo sito. 

Il titolare del trattamento ha designato un Responsabile della protezione dei dati che è 

possibile consultare, per esercitare i diritti degli interessati e per avere qualsiasi altra 

informazione, inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it 
 

Quali dati sono trattati 

Attraverso il sito sono raccolte e trattate le seguenti categorie di dati personali: 

 dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte alla consultazione di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati identificativi 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 per 

loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da 

terzi (quali i fornitori di connessione Internet), 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 ed all'ambiente informatico dell'utente. I dati, così raccolti, 

potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati 

informatici ai danni del Sito; 

 dati conferiti volontariamente 

Attraverso specifiche sezioni del sito, è possibile fornire volontariamente dati personali: 

- dati identificativi e anagrafici (quali nome, cognome, codice fiscale); 

- informazioni di contatto (quali indirizzo di posta elettronica e numero di telefono) 

queste informazioni potrebbero anche essere rese attraverso l’invio e-mail agli indirizzi 

indicati su questo sito; 
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- eventuali altri dati personali (quali informazioni di tipo economico) 
 

Il sito tratterà questi dati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali 

assumendo che siano riferiti all’utente che naviga sul sito o a terzi soggetti che hanno 

espressamente autorizzato il conferimento, in base ad una idonea base giuridica che ne 

legittima il trattamento. 
Finalità e base giuridica del trattamento 

Fatta eccezione per i dati di navigazione, necessari per dar corso ai protocolli informatici e 

telematici, tratteremo i tuoi dati personali per: 

 per adempiere a obblighi di legge, regolamenti, e disposizioni delle Autorità (quali 

prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie nonché disposizioni impartite da 

Organi di Vigilanza e Controllo, anche al fine di accertare responsabilità in caso di ipotetici 

reati informatici ai danni del sito). 

 per eseguire una tua richiesta 

- fornirti assistenza e rispondere alle tue richieste; 

- gestire l’iscrizione di un soggetto richiedente (es. ditta individuale) al nostro Albo dei 

fornitori; 

Per trattare i dati per tali finalità, non abbiamo bisogno del tuo consenso in quanto la base 

giuridica del trattamento è rappresentata rispettivamente dagli obblighi di legge e da misure 

precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. 

 

Modalità del trattamento e conservazione dei dati 

I dati sono trattati attraverso strumenti elettronici e senza l’ausilio di essi protetti da adeguate 

misure di sicurezza. I dati non sono diffusi e non sono inviati all’estero, in Paesi extra UE. Per 

le finalità di trattamento indicata nella seguente informativa i dati sono conservati per il tempo 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il tempo di conservazione dei dati è 

al massimo 12 mesi dall’ultimo contatto avuto con il sito. 

Soggetti ai quali sono comunicati i dati e che possono venirne a conoscenza 

Per le finalità sopra riportate la società ha necessità di comunicare i dati alla società che cura 

la manutenzione del sito, Entermed S.r.l., nominata responsabile del trattamento. 

Possono venire altresì a conoscenza dei suoi dati i nostri dipendenti e collaboratori autorizzati 

ed incaricati al trattamento di tali informazioni. 

 

Cookie 

Attraverso l’apposito banner mostrato all’accesso al nostro sito è possibile disabilitare i cookie 

diversi da quelli necessari per il suo funzionamento.  

Per informazioni su come modificare le impostazioni dei cookies attraverso la configurazione del 

browser seleziona qui sotto quello che stai utilizzando: 

 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Internet Explorer 

 Microsoft Edge 

 Opera 

 Apple Safari 

 
Se disattivi i cookie, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito. 

Anche con tutti i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola 

quantità di informazioni, necessarie per le funzionalità di base del sito. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
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Diritti dell’interessato 

L’utente che accede al sito ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia 

o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda, di accedere a tali dati e di 

conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 

limitazione del trattamento, la portabilità dei dati nonché di revocare il consenso, laddove 

prestato, di proporre reclamo all’Autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al trattamento dei dati. La società per le finalità riportate in questa informativa non 

utilizza processi decisionali basati unicamente su un trattamento automatizzato. I diritti 

suddetti sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati al precedente punto “Titolare del 

trattamento”. 


