
Privacy Policy di WWW.OMEGAAUSILI.IT  
 

 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 

personali degli utenti che lo consultano. 
 

 
Si tratta di informativa resa a coloro che interagiscono con il presente sito web ai sensi degli art. 13 

e 122 del D.Lgs. n. 196/03, del provvedimento generale del Garante Italiano della Privacy 

dell’8.5.2014 e della Raccomandazione N. 2 del 17.5.2001 adottata dalle Autorità Europee per la 

protezione dei dati personali. 

 
 
 

Titolare del trattamento dei dati 
 

Il Titolare del Trattamento è OMEGA AUSILI di Cattani Oliviero via Melissa 5/A – 42123 
FOGLIANO (RE) P.IVA 02305840353 

 
 

Tipologie di dati raccolti 
 

Fra i dati personali raccolti attraverso questo sito web, in modo autonomo o tramite terze parti, 

sono presenti: 
 

 
•    dati di navigazione 

•    dati forniti volontariamente dall’utente 

•    cookie 
 
 

Dati di navigazione 
 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali 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 

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

terzi, 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 e all'ambiente 

informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito web e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di 

ipotetici reati informatici ai danni del sito web. 



Dati forniti volontariamente dall'utente 
 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
 

 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine 

del sito web predisposte per particolari servizi a richiesta. 
 

 
L'utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante 

questo sito web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da 

qualsiasi responsabilità verso terzi. 
 

 
 

Cookie 
 

L’eventuale utilizzo di cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo sito web o dei 

titolari dei servizi terzi utilizzati da questo sito web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di 

identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione 

del servizio richiesto dall’Utente. 
 

 
 

Facoltatività del conferimento dei dati 
 

Oltre a quanto specificato per i dati di navigazione e per i cookie, l'utente è libero, utilizzando il link 

“contatti”, di fornire i propri dati personali riportati nei moduli di richiesta per ricevere materiale 

informativo o altre comunicazioni. 
 

 
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Molti dei conferimenti dei dati dell’utente effettuati attraverso i cookie sono facoltativi. 
 

 
Per vedere come è possibile gestire i cookie, a seconda del browser utilizzato (internet Explorer, 

Mozilla, Safari, Chrome) è possibile collegarsi al sito di aboutcookies.org alle pagine relative, 

rispettivamente per disabilitarli oppure cancellarli: 

http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=1 oppure 

http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=2 
 
 

Modalità di trattamento 
 

Il Titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 

impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. 
 

 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 

organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni 

casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito 

(personale amministrativo, amministratori di sistema, ecc.) ovvero soggetti esterni (come fornitori 

di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, ecc.) nominati   responsabili del 

Trattamento da parte del Titolare. 

http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=1
http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=2


Tempi di conservazione 
 

I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o 

richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione 

del Trattamento o la cancellazione dei Dati. 
 
 
 

Finalità del trattamento dei dati raccolti 
 

Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di 

questo documento. 
 

 
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali attraverso i Cookie: Informativa Estesa 

 

 

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti 

tramite i servizi utilizzati all'interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal 

Titolare, 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. 
 
 
 

Esercizio dei diritti da parte degli utenti 
 

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il 

contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, 

l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali 

trattati  in  violazione  di  legge,  nonché  di  opporsi  in  ogni  caso,  per  motivi  legittimi,  al  loro 

trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento. 
 

 
I diritti potranno essere esercitati tramite l’indirizzo e-mail info@omegaausili.it 

 
 

Modifiche a questa privacy policy 
 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 

qualunque  momento  dandone  pubblicità  agli  Utenti  su  questa  pagina.  Si  prega  dunque  di 

consultare spesso la stessa, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in 

fondo. 
 

 
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente i dati di navigazione su questo sito web ed è 

stata aggiornata in data 07/12/2017 

https://www.omegaausili.it/wp-content/uploads/2017/12/informativa_estesa_cookielaw.pdf

