
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULL’UTILIZZO DI COOKIES PER GLI 

UTENTI DEL SITO 

 

La presente informativa – ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 c.d. GDPR – è redatta al fine di 

consentire di conoscere le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali a tutti gli utenti che consultano 

i siti web aziendali farport.co 

 

La consultazione del sito equivale ad accettazione della presente informativa 

 

Le informazioni che seguono non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 

eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne ai domini. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del Trattamento è la Farport Software (P. IVA 14285041001) VIALE GIULIO CESARE, 2 – ROMA con PEC 

farportsoftware@pec.it ed email info@farport.co 

I dati potranno altresì essere trattati da persone fisiche incaricate dal Titolare del Trattamento, identificate o 

identificabili. 

 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

 

- Dati di navigazione: ossia i dati che vengono automaticamente acquisiti, nell’esercizio e per la durata 

della connessione dai sistemi informatici e dalle procedure software preposte al funzionamento del sito 

e che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. 

Si tratta di informazioni non vengono raccolte con lo scopo di associarle agli utenti ma che, per loro 

stessa natura, potrebbero consentirne l’identificazione, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 

detenuti da terzi. Si tratta comunque di dati che vengono cancellati poche ore dopo l’elaborazione. 

- Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori, che collegandosi al sito, negli spazi dedicati decidano 

di inviare i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo email) per accedere a determinati servizi, 

ovvero, per effettuare richieste via posta elettronica. I detti dati sono trattati esclusivamente per 

rispondere e valutare la richiesta dell’utente in conformità con la presente informativa e con le 

specifiche informative privacy rese, eventualmente, in fase di adesione ai singoli servizi. I dati verranno 

conservati per il tempo necessario ad erogare il servizio richiesto e per gestire eventuali contestazioni. 

- Dati relativi alle comunicazioni elettroniche via internet o telefono; 

- Dati che consentono la geolocalizzazione; 
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UTILIZZO DI COOKIES 

 

- Cookie tecnici: utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per 

garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso.  

- Cookie di analisi: in particolare il sito utilizza Google Analytics, con IP anonimizzati, per raccogliere 

informazioni statistiche sulla navigazione degli utenti; 

 

DIRITTO DELL’UTENTE ALLA DISABILITAZIONE DEI COOKIE 

 

L’utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e, in qualsiasi momento, può revocare un consenso già fornito.  

Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, possono essere disabilitati anche direttamente dal browser, 

così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie, ma parti del sito potrebbero non funzionare 

correttamente. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal titolare in quanto necessari per la gestione del sito e, 

sulla base di eventuali specifiche informative, ove necessarie, per offrire e svolgere i servizi offerti dal sito stesso. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

 

I dati sono trattati con il supporto di mezzi informatici e telematici e sono protetti attraverso adeguate misure di 

sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e l’integrità.  

In particolare, Farport Software srl ha adottato e adotta misure organizzative, procedurali e tecniche appropriate 

per proteggere i dati degli utenti contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non 

autorizzata. 

 

COMUNICAZIONE A TERZI 

 

I dati personali dell’utente verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per 

ottemperare alle richieste dei medesimi, come precisato nelle informative specifiche dei singoli servizi, o per 

semplificare le operazioni di registrazione a siti/applicazioni di terzi. 

Non verranno richiesti dati sulla salute e, in generale, categorie particolari di dati personali richiamati dall'articolo 

9 del GDPR (sensibili, biometrici, genetici e penali). 



 

 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea , ma  

potranno anche essere oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea, secondo le disposizione di cui al 

capo V del GDPR. In tal caso, il Titolare del Trattamento garantisce che il trasferimento extra UE dei dati avverrà 

conformemente alla normativa di settore al fine di garantire un livello di protezione adeguato eventualmente 

adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

 

CONSENSO SPECIFICO IN RELAZIONE A TALUNE CATEGORIE DI DATI 

 

La lettura della presente informativa vale altresì quale consenso esplicito al trattamento delle seguenti categorie 

di dati personali, se e in quanto pertinente e necessario alla instaurazione e gestione dei rapporti con la 2SD SRLS, 

ossia: dati relativi alle comunicazioni elettroniche via internet o telefono nonché ai dati che consentono la 

geolocalizzazione; 

 

 

DIRITTI DEGLI UTENTI 

 

La informiamo che, in qualità di interessato, oltre ad avere il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, 

è titolare dei seguenti diritti: 

 

a. Diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 Reg.UE 2016/679;   

b. il diritto di rettifica, ai sensi dell’art. 16 Reg.UE 2016/679;  

c. il diritto di ottenere, ai sensi dell’art. 17 Reg.UE 2016/679, dal titolare del trattamento la cancellazione 

dei dati personali che lo riguardano;  

d. il diritto di limitazione, ai sensi dell’art. 18 Reg.UE 2016/679 dal titolare del trattamento quando ricorre 

una delle seguenti ipotesi:  

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 

per verificare l'esattezza di tali dati personali;  

- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 

che ne sia limitato l'utilizzo;  

-  benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 

sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

-  l'interessato si è opposto al trattamento, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica 

in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell'interessato.  



 

 

e. il diritto di portabilità, ai sensi dell’art. 20 Reg.UE 2016/679;.  

f. il diritto di opposizione, ai sensi dell’art. 21 Reg.UE 2016/679;  

g. il diritto di non essere sottoposto, ai sensi dell’art. 22 Reg.UE 2016/679, a una decisione basata 

unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che 

lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.  

In qualità di interessato potrà far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Titolare del 

trattamento. 

 

 

 

 

 


