
 

Privacy Policy  per i visitatori del sito 

Questa Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito :   https://www.isasrl.it 

da parte della INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL con riferimento al trattamento dei 

dati personali degli utenti/visitatori che vi accedono. 

Questa informativa ha la finalità di fornire all’utente le informazioni relative al trattamento dei suoi 

dati personali in conformità all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la  INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL – P.IVA 

01445260886  con sede legale in Ragusa  (RG) – Via delle Betulle n. 137  , mail : info@isasrl.it  

Il titolare del trattamento non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD 

o DPO).  

2. Tipologia dei dati trattati 

Il titolare del trattamento, raccoglie nel corso della navigazione sul proprio sito i seguenti dati: 

Dati di navigazione (cookies tecnici) 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 

nel normale esercizio, alcuni dati che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di 

comunicazione Internet. 

Si tratta di informazioni che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con 

dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es. l’indirizzo IP, il sistema 

operativo installato sul dispositivo dell’utente, il browser con il quale viene effettuata la navigazione, 

l’ora in cui la navigazione si svolge, le pagine visitate e i link selezionati all’interno di queste ultime, 

la durata di visualizzazione delle singole pagine, i siti web di provenienza). 

Questi dati, in forma anonima,  vengono utilizzati solo per informazioni di tipo statistico e per 

controllare il corretto funzionamento del sito. 

Cookies di terze parti  

Per questa particolare tipologia di cookies si deve fare riferimento alla nostra cookie policy, che 

trovate a seguire oppure al seguente link : https://www.isasrl.it  

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 del titolare del trattamento, 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. 



3. Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali raccolti dal titolare del titolare del trattamento sono finalizzati a: 

a) assicurare all’utente la migliore erogazione e gestione del servizio; 

b) rilevare la qualità dei servizi e del grado di soddisfazione degli utenti; 

 

c) la rilevazione dei comportamenti di navigazione dell’utente, con strumenti di rilevazione                      

statistica  anche per mezzo dei cookie  

4. Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali dell’utente ha come cause giustificative: 

– per la finalità sub a  e sub b  e sub il legittimo interesse del titolare del trattamento; 

– per le finalità sub c,  il consenso espresso dell’utente. 

5. Conservazione dei dati 

– I dati di navigazione saranno conservati per un periodo non superiore a tre mesi. 

6. Comunicazione dei dati 

I dati raccolti nel corso della navigazione potranno essere comunicati a: 

– a soggetti terzi, con i quali il titolare del trattamento abbia stipulato accordi di partnership, con il 

solo obiettivo di erogare i servizi offerti;  

– ad aziende pubblicitarie indipendenti che potranno utilizzare questi dati sulle visite dell’utente 

(che non includono il nome, indirizzo, indirizzo email o numero di telefono dell’utente a questo e 

altri siti web per creare annunci pubblicitari su prodotti e servizi che potrebbero interessarlo. 

7. Diritti dell’interessato 

Tra i diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento UE n. 679/2016 rientrano quelli di: 

– chiedere l’accesso ai dati personali raccolti ed alle informazioni ad essi relative; 

– chiedere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; 

– chiedere la cancellazione dei propri dati personali nelle ipotesi previste dall’art. 17, paragrafo 1 

del Regolamento UE n. 679/2016; 



– chiedere la limitazione del trattamento dei dati dell’utente nelle ipotesi previste all’art. 18, 

paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016; 

– chiedere ed ottenere che i dati personali dell’utente trattati in modo automatizzato e acquisiti con 

il consenso dell’interessato o sulla base di un contratto stipulato con l’interessato siano forniti a 

quest’ultimo in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati); 

– opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali nelle ipotesi previste dall’art. 

art. 21 del Regolamento UE n. 679/2016.  

– revocare in qualsiasi momento il consenso, ma solo nell’ipotesi i cui il trattamento sia basato sul 

consenso per una o più finalità e riguardi dati personali comuni (come data e luogo di nascita o 

luogo di residenza) ovvero categorie particolari di dati (come origine razziale, opinioni politiche, 

convinzioni religiose, stato di salute o vita sessuale); 

– proporre reclamo a un’autorità di controllo e per l’Italia all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali (www.garanteprivacy.it). 

8. Modalità del trattamento 

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e 

supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle 

disposizioni normative vigenti in materia. 

9. Facoltatività del conferimento dei dati 

Tranne che per i dati di navigazione,  il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia il mancato 

conferimento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità per gli utenti/visitatori di accedere/ricevere 

i servizi richiesti. 

10. Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

 

INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI 

SRL  

Via delle Betulle, 137 Ragusa (RG) 97100,  



tel. 0932/252022 - info@isasrl.it 

 

 

 

 

            Informativa sui cookies - https://www.isasrl.it 

Cosa sono i cookies e a cosa servono: 

I cookies sono informazioni che possono essere salvate sul tuo dispositivo (computer o smartphone) 

quando navighi su Internet. 

Grazie ai cookies, il server invia informazioni ogni volta che ritornerai su questo sito per consentirti 

una navigazione ottimale. 

 

La presente Informativa sui Cookie costituisce parte integrante dell’Informativa privacy. L’utente 

potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15-22del R.Eu 67/2016, scrivendo all’indirizzo 

info@spidstart.it, mentre per modificare le impostazioni sui cookie potrà procedere seguendo le 

indicazioni presenti in questa Informativa sui Cookie. 

 

Quali cookies usiamo 

COOKIES DI PROFILAZIONE: 

Questo sito NON UTILIZZA COOKIE DI PROFILAZIONE PROPRI. I cookie di profilazione 

sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, 

abitudini, scelte, ecc. Tramite questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente, 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione 

online (Documento ufficiale Informativa e consenso per l’uso dei cookie). 

 

COOKIES STRETTAMENTE NECESSARI O TECNICI 

Sono fondamentali per navigare all’interno di tutti i siti del gruppo e utilizzarne tutte le funzionalità, 

come ad esempio la Prenotazione. Senza questi cookies non sarebbe possibile fornire i servizi 

richiesti. Questi cookies non sono usati per finalità di natura commerciale. 

 

COOKIES DI PRESTAZIONE O DI PERFORMANCE 

Raccolgono e analizzano le informazioni sull’uso del sito da parte dei visitatori (pagine visitate, 

numero di accessi, tempo di permanenza nel sito, ecc.) per fornirti una migliore esperienza di 

navigazione. Questo tipo di cookie non raccoglie alcun tipo di informazione che può in qualche 

modo identificarti. Tutte le informazioni raccolte sono anonime e usate solamente per migliorare 

l’utilizzo del sito. Questi cookies non sono usati per finalità di natura commerciale.  

mailto:info@isasrl.it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4006878


 

COOKIES DI FUNZIONALITÀ 

Permettono di “ricordare” le scelte che hai effettuato e personalizzare i contenuti del sito al fine di 

migliorare il servizio a te reso. Questi cookies non sono usati per finalità di natura commerciale.  

 

COOKIES DI TERZE PARTI 

Questi cookies vengono impostati da un sito diverso dal quello che stai visitando (cosiddetto di 

terze parti). 

I cookie utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a fini pubblicitari e di 

personalizzazione dei contenuti, oltre che per elaborare statistiche Web, possono essere “cookie di 

terze parti”. 

 

Questi consentono di ottenere sondaggi più completi delle abitudini di esplorazione degli utenti e si 

ritiene che siano più sensibili dal punto di vista dell’integrità. 

 

Per questo motivo, la maggior parte dei browser Web permette di modificare le impostazioni in 

modo che tali cookie non vengano accettati. (Maggiori informazioni Your Online Choices) 

 

L’utente può decidere se accettare o meno i cookies anche utilizzando le impostazioni del proprio 

browser. 

 

La disabilitazione dei cookies di “terze parti” pregiudica la navigabilità del sito in quanto, ad 

esempio, impedisce la visualizzazione delle mappe di google e dei video di youtube. 

 

L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i 

migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookies “proprietari” e per quelli 

di “terze parti”. 

 

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti > Opzioni > Privacy, è possibile 

accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di 

cookie e procedere alla loro rimozione. 

Ti ricordiamo che se disattivi i cookies, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito. Anche con 

tutti i cookies disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di 

informazioni, necessarie per le funzionalità di base del sito. 

COOKIE UTILIZZATI DAL SITO -  https://www.isasrl.it 

Il sito di www.isasrl.it  non utilizza alcun cookie di profilazione proprietario. Sono invece presenti 

cookie tecnici e di “terze parti” legati alla presenza dei social plugin, e alle funzionalità di Google 

Analytics. 

Elenco dei cookie 

Non sono presenti cookie. 

http://www.youronlinechoices.com/it/


L’utilizzo di tali plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso i siti web gestiti dalle terze 

parti. Le informazioni raccolte da terze parti è disciplinata e regolamentata dalle relative 

informative e procedure di configurazione cui si rinvia integralmente: 

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 

Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 

Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 

Google informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

Google (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

Google Analytics: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

GESTIONE DEI COOKIE 

Isa srl informa gli utenti del suo sito che questi possono accettare o meno i cookie utilizzando le 

impostazioni del proprio browser, tenuto conto delle diverse procedure che li caratterizzano. 

A tal proposito si forniscono i link diretti alle configurazioni dei principali browser: 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

InternetExplorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-

explorer-9 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Si rammenta che la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo 

di alcune aree riservate del sito, mentre la fruibilità dei contenuti aperti resta possibile anche 

nell’ipotesi in cui l’utilizzo dei cookie venga totalmente disabilitato. Per quanto concerne i cookie 

di “terze parti”, invece, la loro disabilitazione non inficia in alcun modo la navigabilità del nostro 

sito. 
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