Cookies policy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), La
informiamo che nel corso della navigazione all’interno del nostro sito www.scsconsulting.it possono essere raccolte informazioni
attraverso c.d. “Cookie Tecnici” e “Cookie analitici di Terza Parte con potere identificativo ridotto” (per ulteriori informazioni in merito
si rimanda alla sezione sotto riportata “Categorie di Cookie”).
Cosa sono i Cookie?
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare del Trattamento nell’erogazione
del servizio in base alle finalità descritte. Grazie ai Cookie il sito conserva alcune informazioni che sono poi ritrasmesse quando torni
sul sito o navighi da una pagina all'altra. I Cookie vengono anche utilizzati solitamente per memorizzare informazioni anonime relative
alla navigazione delle pagine (link di ingresso, di uscita, tempi di permanenza), monitorare e analizzare le prestazioni, il
funzionamento e l'efficacia del Sito, al fine di poterlo migliorare e ottimizzare. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'utente.
Titolare del Trattamento
SCS Consulting S.p.A. (di seguito per brevità nella forma contratta “SCS”), corrente in Zola Predosa (BO), Via Toscana n. 19/1, in
persona del legale rappresentante/ Presidente del CDA Dott. Stefano Scavo, C.F. 04111290377 – P. I.V.A. 01863350359, indirizzo
P.E.C.: scsconsulting@legalmail.it, e-mail: info@scsconsulting.it. Tel. 051.3160311, Fax. 051.3160399. Il Titolare potrà delegare il
trattamento dei dati esclusivamente per le finalità di cui al presente documento e previa designazione scritta uno o più responsabile
del trattamento.
Categorie di Cookie – Finalità di Trattamento
Cookie tecnici: Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati
per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal Titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni
non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività per le quali i cookie, che
consentono di effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione, risultano indispensabili.
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie:
•
persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata
•
di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.
Questi cookie, inviati sempre dal nostro sito, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti,
verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la
visualizzazione delle pagine del sito).
Cookie analitici di Prima Parte: I cookie in questa categoria vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’uso del sito. Sono i
cookie utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal Titolare del sito web, che raccolgono informazioni in forma aggregata
sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
Cookie analitici di Terza Parte con potere identificativo ridotto: I cookie in questa categoria vengono utilizzati per raccogliere
informazioni sull’uso del sito. Sono cookie realizzati e messi a disposizione da Terze Parti per meri fini statistici che adottano strumenti
idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio, mediante il mascheramento di porzioni
significative dell'indirizzo IP).
Cookie analitici di Terza Parte senza potere identificativo ridotto: I cookie in questa categoria vengono utilizzati per raccogliere
informazioni sull’uso del sito. Sono cookie realizzati e messi a disposizione da Terze Parti per meri fini statistici che NON adottano
strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio, mediante il mascheramento di
porzioni significative dell'indirizzo IP).
Cookie di profilazione di Prima Parte Sono i cookie utilizzati dal titolare del sito web per tracciare la navigazione dell'utente in rete e
creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
Cookie di profilazione di Terza Parte - Finalità di Trattamento Sono i cookie utilizzati da terze parti per tracciare la navigazione
dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale
dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
Cookie utilizzati dal Sito Web
Il nostro sito non utilizza in alcun modo Cookie di:
•
Cookie analitici di Prima Parte

•
Cookie analitici di Terza Parte senza potere identificativo ridotto
•
Cookie di profilazione di Prima Parte
•
Cookie di profilazione di Terza Parte
Il nostro sito invece utilizza i Cookies di:
•
Cookie tecnici - il sistema Needles360 CMS utilizza cookie tecnici per il suo corretto funzionamento.
•
Cookie analitici di Terza Parte con potere identificativo ridotto - Il sistema Google Analytics viene utilizzato per tracciare
dati di navigazione utente a fini statistici. Viene usato un meccanismo di riduzione del potere identificativo per preservare
la privacy dell'utente.
Per decidere se accettare o rifiutare l'uso dei cookie, è illustrata di seguito una descrizione delle diverse tipologie di quelli
potenzialmente utilizzati sul nostro sito:
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Oltre a quelli indicati il Sito può contenere Cookie di terza parte e collegamenti ad altri siti web: le terze parti dispongono di una
propria informativa sulla privacy che è diversa da quella adottata dal sito web di SCS Consulting e rispetto alla quale quest’ultima è
estranea. Di seguito vengono riportati i collegamenti alle pagine contenenti le informative e le istruzioni specifiche delle terze parti.
•
•

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Twitter: https://twitter.com/privacy

•

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it

Si raccomanda all’utente di prendere attenta visione delle informative e policies relative all’utilizzo dei cookie redatte dalle terze
parti e come sopra richiamate anche allo scopo di venire a conoscenza di eventuali modifiche apportate alle stesse dai rispettivi
fornitori ed indipendenti da Scs Consulting.

Come gestire i Cookie utilizzati dal sito web di SCS Consulting mediante configurazione del browser
Quasi tutti i browser per la navigazione Internet sono impostati per accettare automaticamente i Cookie. L’utente può modificare la
configurazione predefinita (in generale impostata a livello “medio”), e disabilitare i Cookie, impostando, nell’apposita scheda (in
genere indicata come “Privacy”), il livello di protezione più elevato. In ogni caso, l’utente ha anche la possibilità di eliminare singoli
Cookie dal proprio computer, selezionando, sempre dalla voce “Opzioni Internet” del menu Strumenti, la scheda “Generale” e
cliccando sull’apposito pulsante di cancellazione.
Si riportano di seguito istruzioni di maggior dettaglio per la gestione dei Cookie da parte dell’utente per i browser più diffusi. L’utente
può trovare ulteriori informazioni su http://www.allaboutcookies.org/. Per eliminare i Cookie dal browser Internet del proprio
smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo.

Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno del
proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile
eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da
parte di questo sito.
È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso.
L'utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie visionando le informazioni nell'ultima colonna della tabella
soprastante.
Natura del Conferimento dei dati & Conseguenze di un rifiuto a fornirli
Per non conferire i dati relativi all’uso dei cookie è necessario disabilitarli. Il conferimento dei dati attraverso i cookie è facoltativo,
ma taluni servizi, qualora i cookie risultino disabilitati, potrebbero essere inutilizzabili o di difficile fruizione.
Impostazioni dei browsers: procedura per la gestione dei cookie
I browser di navigazione sono configurati per accettare, controllare e disabilitare i cookie attraverso le impostazioni. Ti ricordiamo
che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare i servizi. Qui sotto il
percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Chrome
1. Fare click sul menu (“Impostazioni”) presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento URL
per la navigazione.
2. Selezionare “Impostazioni”.
3. Fare clic su “Mostra Impostazioni Avanzate” in fondo all’elenco.
4. Nella sezione “Privacy” fare clic sul bottone “Impostazioni contenuti”.
5. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai Cookie:
•
Consentire il salvataggio dei dati in locale
•
Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
•
Impedire ai siti di impostare i Cookie
•
Bloccare i Cookie di terze parti e i dati dei siti
•
Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
•
Eliminazione di uno o tutti i Cookie
Mozilla Firefox
Fare click sul menù (“Impostazioni”) presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento URL per
la navigazione
1.
2.
3.
4.

Selezionare “Opzioni”
Seleziona il pannello “Privacy”
Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai Cookie: • Comunica ai siti la volontà di
non essere tracciato
Dalla sezione “Cronologia” è possibile:

•

5.
6.

Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i Cookie di terze parti (sempre, dai siti più visitato
o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
•
Rimuovere i singoli Cookie immagazzinati Internet Explorer
Fare click sul pulsante “Strumenti” e scegliere “Opzioni Internet”
Fare click sulla scheda “Privacy” e nella sezione “Impostazioni”, modificare il dispositivo di scorrimento in funzione dell’azione
desiderata per i Cookie:
•
Bloccare tutti i Cookie
•
Consentire tutti i Cookie
•
Selezione dei siti da cui ottenere Cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non bloccare o
consentire tutti i Cookie, premere quindi su

Safari
“Siti”, nella casella “Indirizzo Sito Web” e inserire un sito internet e quindi premere su “Blocca” o “Consenti”
1. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
2. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i Cookie dai siti internet.
3. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i Cookie cliccare su Dettagli
Si raccomanda, in ogni caso, all’utente di verificare, di volta in volta, anche le indicazioni del proprio browser
Modalità di trattamento
Il titolare tratta, conserva ed elabora i dati personali suindicati con strumenti elettronici. Gli stessi verranno memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei, organizzati in data base, e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure
minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del D.lgs. n. 196/2003 nonché
nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del
Regolamento.
Ambito di conoscibilità & Comunicazione dei Dati
Potranno venire a conoscenza delle informazioni raccolte attraverso l’installazione e l’utilizzo di cookie sul Suo terminale le terze parti
e/o gli intermediari nonché, all’interno di SCS (denominata anche la “Società”), i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dei dati
personali designati dalla Società nell’esercizio delle loro funzioni.
Nel perseguimento delle suddette finalità, la Società potrà inoltre avvalersi delle seguenti categorie di soggetti che potranno
parimenti venire a conoscenza delle informazioni raccolte attraverso l’installazione e l’utilizzo di cookie sul Suo terminale:
•

•
•

soggetti qualificati che forniscono alla Società prestazioni o servizi strumentali alle finalità di cui sopra, i soggetti e le società
eventualmente chiamate a gestire e/o partecipare alla gestione e/o manutenzione dei nostri siti internet e degli strumenti
elettronici e/o telematici, appositamente nominati Responsabili Esterni del Trattamento ai sensi dell’Articolo 28 del
Regolamento mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza
che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Società è Titolare;
società controllanti, controllate e/o partecipate per finalità amministrative contabili;
qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge.

Trasferimento dei Dati all’Estero
I Suoi dati personali e le informazioni raccolte attraverso l’installazione e l’utilizzo di cookie sul Suo terminale potranno essere
comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate in quanto SCS effettua il trattamento dei suoi
dati in Italia. Alcuni dei Responsabili di trattamento designati hanno la propria sede, oppure trattano i Suoi dati personali, anche in
Paesi diversi dall’Italia (UE/Extra UE). SCS si avvale unicamente di fornitori che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati,
come stabilito da apposite decisioni della Commissione Europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati che La riguardano saranno conservati secondo uno dei seguenti criteri:
•
per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati. Qualora
Lei dovesse negare il consenso ad alcuni cookie, i suoi dati verranno cancellati;
•
per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
Diritti dell’interessato.
a) La informiamo che Ella ha diritto a:
•
conoscere in qualunque momento i dati che lo riguardano, sapere come sono stati acquisiti, le finalità e le modalità di
trattamento, la logica applicata in caso di trattamento con strumenti elettronici e le relative modalità di conservazione, il
titolare, i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza;
•
ottenere l’aggiornamento dei propri dati, la cancellazione totale o parziale, la rettificazione o l’integrazione dei dati se nel
Suo interesse;

•
•
•

alla limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18;
alla portabilità dei dati (da intendersi quale dispositivo automatico contenente i propri dati in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile) fermo restando il diritto di conservazione di cui al precedente punto 4);
alla opposizione al trattamento ei casi previsti dall’articolo 21.

b) L’esercizio dei diritti di cui al precedente articolo a), dovrà avvenire mediante comunicazione scritta trasmessa ad uno dei seguenti
indirizzi:
• email: gdpr@scsconsulting.it

•

recapito: c/o Ufficio Amministrazione Controllo Finanza e Servizi Generali - Via Toscana 19/A, 40069 Zola Predosa (BO)

Si precisa che, il titolare del trattamento provvederà a dare riscontro alla richiesta entro 30 giorni e, in caso di accoglimento della
richiesta, il titolare si farà carico delle comunicazioni nei confronti dei terzi detentori responsabili dei dati del dipendente e/o
collaboratore.
c) In caso di accoglimento della richiesta, il titolare si impegna a provvedere alla cancellazione anche da eventuali archivi, consentendo
la verifica in remoto all’utente.

