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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Sia-Mpl srl manifesta il proprio impegno e la propria attenzione al trattamento dei dati personali degli 

utenti del proprio sito web attraverso l’adozione di una politica di riservatezza dei dati personali 

conforme alla disciplina del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il 

“Codice della Privacy”) contenuto nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. 

In questa pagina si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il 

sito web, attraverso un’apposita informativa che viene resa, ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, 

a tutti coloro che interagiscono il sito www.frangivista.eu 

L’informativa è resa solo per il sito www.frangivista.eu e non anche per altri siti web eventualmente 

consultati dall’utente tramite link accessibili dal sito. 

L’informativa resa nella presente pagina, tiene conto anche della Raccomandazione n. 2/2001 che le 

Autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della 

direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato in data 17 maggio 2001, per individuare alcuni requisiti minimi per 

la raccolta di dati personali on-line, quali, in particolare le modalità, i tempi e la natura delle 

informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine 

web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 

identificabili. 

Il titolare del loro trattamento è Sia-Mpl srl che ha sede in Parma (PR), via Mantova n. 87. 

Con il consenso alla presente dichiarazione sulla protezione dei dati si autorizza Sia-Mpl srl a rilevare, 

elaborare ed utilizzare i dati personali nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati. 

Se si intende negare il consenso al rilevamento, all’elaborazione e all’utilizzo dei dati personali o se si 

intende negare il consenso a singoli punti, si deve inviare la dichiarazione a uno dei seguenti contatti: 

E-mail: info@frangivista.eu 

PEC: siampl@pec.it 

Fax: +39 0522 684544 
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RILEVAMENTO, ELABORAZIONE E UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

Per dati personali si intendono le indicazioni in merito a situazioni oggettive o personali di una specifica 

persona fisica o di una persona fisica identificabile. Si tratta per esempio del nome, del numero di 

telefono, dell’indirizzo e di tutti i dati che vengono comunicati all’atto della registrazione. I dati statistici 

che vengono rilevati ad esempio quando visiti il nostro sito e che non sono riconducibili direttamente 

alla persona, non fanno parte dei dati personali. 

I trattamenti connessi ai servizi web del sito sono curati da personale tecnico appositamente incaricato 

del trattamento dei dati, mediante strumenti automatizzati o manuali. Nessun dato derivante dal 

servizio web viene comunicato o diffuso a soggetti terzi. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso 

del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a 

interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni 

con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. Tali attività di elaborazione ed 

associazione dei dati non sono mai svolte o commissionate da Sia-Mpl srl a soggetti terzi. 

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 da Sia-Mpl srl esclusivamente in forma anonima e per finalità statistiche 

connesse all’uso del sito e al suo corretto funzionamento.  

Dati forniti volontariamente dall’utente 

La raccolta di dati personali degli utenti può avvenire in maniera volontaria, attraverso l’invio di posta 

elettronica agli indirizzi riportati sul sito o attraverso la spedizione dei moduli elettronici presenti sullo 

stesso da parte degli utenti. 

L'invio di posta elettronica comporta la raccolta, da parte del Titolare, dell'indirizzo email del mittente, 

necessario per rispondere alla richiesta, nonché degli eventuali altri dati personali contenuti nella 

comunicazione. I dati personali raccolti attraverso questa modalità verranno utilizzati dal Titolare al solo 

fine di rispondere al messaggio di posta elettronica ricevuto e per eventuali successive comunicazioni 

correlate. 
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FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto sopra specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati personali degli utenti 

è facoltativo, ancorché funzionale alla fornitura di determinati servizi; in questi casi, pertanto, il 

mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere o rendere impossibile l’erogazione del 

servizio. 

DIRITTI DELL’UTENTE 

Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy l’utente ha il diritto di ottenere: 

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2) l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 

2, del medesimo codice; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

3) a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 

personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Tutti i diritti di cui al sopra indicato art. 7 del Codice della privacy possono essere esercitati dall’utente 

contattando per iscritto a Sia-Mpl srl utilizzando uno dei seguenti contatti: 

E-mail: info@frangivista.eu 

PEC: siampl@pec.it 

Fax: +39 0522 684544 

 

 


