SOS INCIDENTE - Privacy Policy e Cookie Policy
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
- RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttiva 95/46/CE - del 24 ottobre 1995 relativa alla “tutela delle persone ﬁsiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.
Direttiva 2002/58/CE - relativa al “trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche”. Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Decreto legislativo 28
maggio 2012, n. 69, attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento
dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
- TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Nell’ambito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a
persone identiﬁcate o identiﬁcabili. Il “Titolare” del loro trattamento è SOS Incidente
S.R.L. (di seguito la “Società”) con sede legale in Via Giolitti 137, 61122 Pesaro (PU)
- LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Successivamente alla consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a
persone identiﬁcate o identiﬁcabili. I trattamenti dei dati in riferimento ai servizi web di
questo sito hanno luogo presso la sopra citata sede del titolare del trattamento dei dati
e sono curati esclusivamente da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure
da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato
pervenuto dal servizio web viene diﬀuso o comunicato. Eventuali dati personali forniti
dagli utenti che richiedono invio di materiale informativo (tipo newsletter, informazioni,
ecc.) sono utilizzati esclusivamente al ﬁne di poter eﬀettuare il servizio richiesto.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diﬀuso a terzi. I dati
personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo ﬁne di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi
salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente
necessario per l’adempimento delle richieste.
- TIPI DI DATI TRATTATI
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
d’informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identiﬁcati, ma
che per loro stessa natura potrebbero 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

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 e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali da parte dell’utente nei form di
registrazione comporta la successiva acquisizione dei dati forniti dal mittente,
necessari per rispondere alle richieste inoltrate o la sottoscrizione della newsletter .
- MODALITA’ DEL TRATTAMENTI
I dati personali sono trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati, per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Speciﬁche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. La Società ha adottato tutte le misure
minime di sicurezza previste dalla legge ed ispirandosi ai principali standard
internazionali, ha inoltre adottato misure di sicurezza ulteriori per ridurre al minimo i
rischi aﬀerenti la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati personali raccolti e
trattati.
- CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati ad altre società per attività
strettamente connesse e strumentali all’operatività del servizio, come la gestione del
sistema informatico ovvero a Società nominate Responsabili del Trattamento. I dati
personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo ﬁne di navigazione, e sono comunicati
a terzi nei casi in cui ciò sia a tal ﬁne necessario. Previo Suo consenso i dati potranno
essere comunicati alle società partner del Titolare del Trattamento. I dati personali
potrebbero dunque essere trasmessi a terze parti, ma solo ed esclusivamente nel caso
in cui: a) vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze parti; b) vi sia la
necessità di condividere con terzi le informazioni al ﬁne di prestare il servizio richiesto;
c) ciò sia necessario per adempiere a richieste dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica
Sicurezza. Nessun dato derivante dal servizio web viene diﬀuso ad eccezione del
materiale che l’utente stesso decide autonomamente di pubblicare mediante upload.
- DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento 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 (art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
- MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY
La Società veriﬁca periodicamente la propria politica relativa alla privacy e alla
sicurezza e, se del caso, la rivede in relazione alle modiﬁche normative, organizzative o
dettate dall’evoluzione tecnologica. In caso di modiﬁca delle politiche, la nuova
versione sarà pubblicata in questa pagina del sito.
- DOMANDE, RECLAMI E SUGGERIMENTI
Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri
suggerimenti o avanzare reclami o contestazioni in merito alle politiche privacy o sul

Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri
suggerimenti o avanzare reclami o contestazioni in merito alle politiche privacy o sul
modo in cui la nostra Società tratta i dati personali, può eﬀettuarlo scrivendo a SOS
Incidente S.R.L. - Via Giolitti 137, 61122 Pesaro (PU).

COOKIE POLICY
- CHE COS'È UN COOKIE E A COSA SERVE?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo
computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti
web in maniera più eﬃciente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire
informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza SOS Incidente S.r.l. e a quale scopo?
Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione speciﬁca,
come indicato nella tabella sottostante:
TIPI DI COOKIE: FUNZIONE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per
raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene
usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono
informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i
visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi
statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le
applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click eﬀettuati su una
pagina durante la navigazione di un sito.
Cookie di terze parti
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L'uso di questi cookie normalmente non
implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri
siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono
essere utilizzati per registrare l'utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
- COME POSSO DISABILITARE I COOKIE?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono conﬁgurati per
accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e
anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però
che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il
malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio oﬀerto.
Per modiﬁcare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi
alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.

