INFORMATIVA PRIVACY
In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del sito ASIPS Camera di Commercio Caserta
relativamente al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa
resa anche ai sensi del regolamento UE 679/2016 Codice in materia di protezione dei dati personali” a
coloro che interagiscono con il sito ASIPS, per la protezione dei dati personali accessibili in via telematica a
partire dall’indirizzo www.asips.it e non per altri siti web consultabili tramite link.
ASPIS intende altresì informarLa che questa informativa è valida solo per il sito www.asips.it non anche per
altri siti web consultabili dall’utente tramite link; infatti la scrivente non esegue il monitoraggio e il
controllo dei contenuti di tali siti e neanche se tali siti fanno utilizzo di strumenti che raccolgono ed
elaborano dati personali del visitatore.
Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a
determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte
di ASIPS dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente
per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio.
Finalità del trattamento
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o la
compilazione di moduli di contatto comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
I dati vengono raccolti attraverso il nostro sito Internet e conservati nella nostra sede, parzialmente su
carta e parzialmente a livello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui di seguito:





Supporto e contatto con l’utente
Gestione dei database di utenti
Risposta a domande e quesiti posti dal Cliente tramite i moduli elettronici di richiesta informazioni
presenti sul nostro sito.
Informare il Cliente su nuovi eventi, servizi e prodotti. Tali informazioni verranno inviate al Cliente
direttamente da ASIPS.

Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento è del tutto facoltativo e volto esclusivamente ad
assicurare le finalità di cui ai punti a), b), c), d).

COOKIE POLICY
Come è d’uso su tutti i siti web, anche il presente sito fa uso di cookies, piccoli file di testo che consentono
di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità del sito, per
semplificarne la navigazione automatizzando le procedure e per l’analisi dell’uso del sito.
I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e sono utili per evitare che
una funzionalità richiesta possa essere fornita all’utente sbagliato, nonché a fini di sicurezza per impedire

attacchi informatici al sito. I cookie di sessione non contengono dati personali e durano per la sola sessione
in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per essi non occorre consenso.
I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l’uso del sito, in particolare sono
collegati ad una espressa richiesta di funzionalità da parte dell’utente (come il Login), per i quali non
occorre alcun consenso.
Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all’uso dei cookies.

Disabilitazione cookie
L’utente può bloccare o limitare la ricezione di cookies attraverso le opzioni del proprio browser.
Su Internet Explorer, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce “Opzioni
Internet”. Infine accedere alle impostazioni della scheda “Privacy” per modificare le preferenze relative ai
cookies.
Su Firefox, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce “Opzioni”. Infine
accedere alle impostazioni della voce “Privacy” per modificare le preferenze relative ai cookies.
Su Chrome, digitare “chrome://settings/content” nella barra degli indirizzi (senza virgolette) e modificare le
impostazioni relative ai cookies come si desidera.
Su Safari, selezionare la voce “Preferenze” e poi scegliere “Privacy”. Nella sezione Blocca Cookie specificare
come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
Se si usa Safari su dispositivi portatili, come iPhone e iPad, è necessario invece agire in questo modo:
andare sulla voce “impostazioni” del dispositivo e in seguito trovare “Safari” sul menù di sinistra. Da qui,
alla voce “Privacy e sicurezza”, sarà possibile gestire le opzioni sui Cookie.

Cookie del titolare
Cookie di navigazione/sessione. Si tratta di cookie fondamentali per navigare all’interno del sito utilizzando
tutte le sue funzionalità, come ad esempio il mantenimento della sessione. Sono strettamente necessari, in
quanto senza di essi non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti. Questi cookie non raccolgono
informazioni da utilizzare per fini commerciali.

Diritti dell’utente
Al momento è tecnicamente impossibile controllare l’installazione di Cookie e di altri sistemi di
tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati, per questo ogni riferimento specifico a Cookie
e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni
complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l’oggettiva complessità legata all’identificazione delle tecnologie basate sui Cookie e visto che i siti
moderni fanno ampio utilizzo di Cookie, contattami qualora volessi ricevere qualunque approfondimento

relativo all’utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi –
effettuati tramite questo sito.
Gli utenti hanno il diritto di contattarci per qualsiasi informazione sui propri dati personali, 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, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste potranno essere trasmesse con le seguenti modalità


E-mail che dovrà essere inviata all’indirizzo asips@ce.camcom.it

Il Titolare del Trattamento è ASIPS Camera di Commerci Caserta con sede legale in via Roma n. 75 - 81100
CASERTA.

