Informrtiva sulla privacy
LeggiI'Inforrnativa
sullaprivacydella"T.T.I.s.r.l.":
t Definizioni
2 Raccoltadi dati a caratterepersonale
personale
3 Siourezza
deidati a carattere
4 Cookies
5 Varie
Ai sensidel decretolegislativono 196del 30 giugno2003,T,T.I.s.r,l.,societàa cui fa
il rispettoilella regolamentazione
applicabilein materia
capoil sito "ttisrl,ít", garantisce
personale.
di protezionedei dati a caraftere
La presenteinformativasulla privacy descriveil tipo di dati da noi raccolti e il
frattamento
danoi operatosuglistessi.
la trasmissione
di informazioni
L'utilizzo del sito uttisrl.itunon prevedenecessarimre,lìte
di identifìcarvi,comeil nome,I'indirizzo,I'indirizzodi postaeletfonic4
checonsentano
personale".
ecc...,ossiadr quelleinformazionidefinitecome"Datia carattere
in maniera
La raccoltadi dati personalimedianteil sito "ttisrl.it" awieneesclusivamente
volontaria,famite i modulieletfronicipredispostisul sito.
In casodi richiestad'informazioniin alcunesezionidel nostrosito, saràspecificatoil
caratterefacoltativood obbligatoriodellerisposte.
Questodocumento"Informativasulla privacyu deve essereletto e accettatoprima
posonalee dellacompiîazione
informazione
deffilnviodi unaquatunque
di un qualunque
volontaria
moduloelethonicopresentesul sito. Il fatto di proseguirenella registrazione
dei vostri dati framiteil nostrosito indicala vosta accettazione
dei terminicontenutiin
questa"Informativasultaprivaqfi'
l Definizioni
I'espressione
T.T.L s.r.l. indicala societàTurismo
Nell'ambitodel presentedocumento,
TrasportiInternazionalisrl, con sedein Italiq Fisciano- Via Madormadel Soccorso
Coop.TomeseSc.Cint. 7.
1.2Detl r crntúcrr personale
Nell'ambitodel presentedocumento,I'espressione
"dati a oarattereposonale" indica

qualunqueinformazionechepermettadi identificareun individuoo un utentedel sito,
quali:nome,rrtrd:r:lzza,
numerotelefoníco,ínúrvzo di postaelethonicqecc..
1.3Dúti r crrrttcre nut pennnilc
I'espressione
Nell'ambitodel presentedocumento,
"dati a caratterenonpersonale"indica
qualunqueinforrrazioneraccolta sugli utenti, ma che non permettedi ídentificarli
personalmente.
2 Reccoltedi deti a carattercpersonele
2.1Finelitùdclle rrccoltedel deúir cNrtttcrcpcrsonele
personale
i datia carattere
necessari
Raccogliamo
alla finalitàpercui tali dati
unicamente
vengonocomunicatitramitei modulielethonici.
2.2Tipo dt dati r crÌettcre pcrsonalechepossonocssetcnccolti
Rispettoai dati a caratterepersonalevolontariamente
comunicati,T.T.I. s.r,l. poÍà
le seguentiinformazioni:
conservare
il nome,l'ndirrzzoelettronicoo postalee il numerotelefonico.
Potrebbero
essererichiesteancheinformazionicomplementari
comeeta"datadi nascitq
sEsso.
2.3Dureúedi congclazloncdci deti r carrtterepersonelc
T.T.I. s.r,l. dichiarache,salvoparereconúario,gli archivi contenentii dati a carattere
personale
peril temponecessario
sonoconservati
agli scopidellaraccoltae/otrattamento
dei datie vengonoaggiomatisolosuesplicitarichiestadell'interessato/a.
2.4Dlrltto di eccesso,
correzionec sopprcssionc
di dati a carattcrepersonrlc
Conformemente
alle disposizionidel decretolegislativono 196del 30 giugno2003(afi.
7), poteterichiedereche i dati a voi relativi sianocorretti,aggiomatío cancellatidai
questodiritto,rivolgetevia T.T.I. s.r.l.al seguente
nosti archivi.Peresercitare
indirizzo;
T.T.Lsrl
ViaDamiano
Chiesa"l13
(SA)
&4082B,îacigliano
2.5 Conncnsoda perte dell'utcntc
Tutti i dati a caratterepersonalepossedutida T.T.I. s.r.l. sono raccolti solo dietro
consenso
esplicitodell'interessato/a.

3 Slcurczzsdci dati r crrottcrc personele
Accettandodi fornire dei dati a caratterepersonalgdoveteessereconscidei rischi
dinformazionisutfernet.
inerenfi[a trasmissione
3.1Rispettodellaprivrcy de pertedci ilipendentiT.T.I. srl
Per quantoriguardai dipendenti,solo quelli w,ttorizzatidalla societàT.T.I. srl possono
accedereai vosti dati a caratterepersonale.Tutti i dipendentidella societàT.T.I. srl
devonoconformarsialle modalitàcontenutenel presentedocumento"Informativasulla
collettiva.
privacy'',penamisuredisciplinariprevistedallaleggee dallaconfrattazione
4 CoohÍes
Diversamente
da quantoawienenellamaggiorpartedei siti Web,tramiteil nostrosito
informazionirelativealla navigazione
del vostrooomputersul
"ttisrlit" non raccogtiamo
nosto sito,in quantononvengonotúil:u;zatii cosiddettiCookies,o alti file che,frasferiti
sullhard disk del computerdei visitatori, consentonodi conoscerela frequenzadelle
efÈthraE
visitee di raccoglieredati suttipo di navigaziune
Alcune societàche pubblicanoannuncisul nosbo sito possonoutilizzarei "cookies"
quandoI'utenteselezionail loro annuncio.In qesto caso,I'utilizzo dei "cookies"esula
dalnosfiocontrollo.
di coodesmedianteconf,rgurazione
appropriata
del
È possibileopporsialla regishazione
propriobrowserdi navigazione.
5 Vrrie
5.l Modiflchc
T.T.I. srl ha la facoltàdi modificareiI contenutoe la stuttura del sitononchédi variarea
le moilalitàdi accesso
al sitoe allesueparti.
suaassoluta
discrezione
da partedell'utente,di quanto
La navigazionenel sito 'ttisrl.itu richiedeI'accettazione,
riportatoin questodocumento"Informativasullaprivacy".In casodi non approvazione,
il nosúosito e a
totaleo pwziale,con quantoqui riportato,vi invitiamoad abbandonare
personale
noninviaredatia carattere
tramiteIo stesso.
tra T.T.I. srl
Questodocumento
"Inforrrativasullaprivacy"costituisceI'accordoesistente
e voi stessi.
5.2Esclusioni
Tutti i dati a caratterepersonalefrasmessimediantela pttecipazionead un eventuale

a quanto
forum pubblicoche dovesseessereinseritosul sito "ttisrl.it" non sottostanno
nlnfonnativa
sulla privacy". I suddettídafi sarannodí
riportatoín questodocumento
pubblico accessoescludendo,in tal senso,qualunqueresponsabilitàdi T.T.L srl
relativarnente
al loro utilizzo.
Ugualmente,i siti estemi collegatiin qualchemodo al sito "ttisd.itu esulanodalla
di T.T.L srl .
responsabilità

