
ACI VIEMME S.r.l. 

ti informa sul 

Codice in materia di protezione dei dati personali 
[D.Lgs. 196/2003] 

Questa pagina illustra le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito Internet 
http://www.aciviemme.it. L’informativa riguarda solo questo indirizzo e non altri eventualmente accessibili da questo 
sito tramite link. 

 Generalità del trattamento 

Il titolare del trattamento è ACI VIEMME S.r.l., con sede in Via del Chioso 18, Mozzo (BG). Il responsabile del 
trattamento a cui fare riferimento è Virginia Villa. Seguono informazioni relative ai dati acquisiti solo tramite Internet; 
rimandiamo al nostro DPS (documento programmatico sulla sicurezza) per approfondimenti su: modalità del 
trattamento; incaricati al trattamento; ubicazione fisica delle banche dati; analisi dei rischi; misure di sicurezza adottate. 

Tipi di dati e finalità del trattamento 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e i software preposti al funzionamento di questo sito acquisiscono alcuni dati* dagli utenti, la cui 
trasmissione è implicita e ordinaria nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Scopo del trattamento è 
consentire all’utente una corretta consultazione del sito; questi dati vengono inoltre utilizzati per scopi statistici (in merito 
ai soli accessi), sia in forma aggregata e anonima che in forma riconducibile all’interessato. Non vengono comunicati a 
terzi e potrebbero essere utilizzati diversamente dagli scopi indicati solo per l’accertamento di responsabilità in caso di 
reati informatici ai danni del sito. 

* Di questa categoria di dati fanno parte 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. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

È possibile interagire con noi in via telematica tramite la posta elettronica; nel sito sono presenti gli indirizzi e alcuni 
form, i cui contenuti vengono trasmessi sempre tramite posta. L’utente compila questi form e invia posta elettronica in 
modo facoltativo, esplicito e volontario. L’acquisizione dei dati da parte nostra è necessaria per poter rispondere alla 
richiesta dell’utente; il trattamento rispetta le modalità e i limiti indicati in questo documento e, più specificatamente, nel 
nostro DPS. 

Cookies 

Questo sito usa i soli cookies di sessione, ovvero cookies memorizzati in modo temporaneo (svaniscono con la chiusura 
del browser) e finalizzati alla trasmissione degli identificativi di sessione (non direttamente riconducibili all’utente), 
necessari per un’esplorazione efficiente del sito. Essi evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche, pregiudizievoli per 
la riservatezza degli utenti (come i cookies persistenti, ovvero cookies memorizzati in modo permanente e adibiti al 
tracciamento degli utenti, con rilevamento di informazioni personali). 

Diritti dell’interessato 

L’utente a cui fanno riferimento i dati può chiedere al nostro responsabile, in qualsiasi momento: 
1. la conferma dell’esistenza dei suoi dati nei nostri archivi, la comunicazione degli stessi dati e della loro provenienza; 
2. l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei suoi dati (queste operazioni agevoleranno i nostri rapporti); 
3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati (queste operazioni ostacoleranno i nostri 

rapporti). 

…Leggi il nostro documento programmatico sulla sicurezza… 


