INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Perchè questo avviso
In questo documento si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a
partire dall’indirizzo: www.epicnetworks.it.
L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla 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 il 17
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, 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.
La presente informativa è soggetta a modifiche periodiche, che saranno da noi apportate mediante
aggiornamento di questo documento. L'utente è quindi tenuto a controllare i contenuti regolarmente.
Questa informativa è stata aggiornata in data 20 Maggio 2015.

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:
EPIC NETWORKS S.R.L.
Sede Legale: Via Monte Cimone, 7 10142 Torino (TO)
Sede Operativa: Via D. Di Nanni, 8 Bis 10138 Torino (TO)
Tel: +39 011 19826797 | Fax: +39 011 19826973 | info@epicnetworks.it

Finalità e luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso EPIC NETWORKS S.R.L. e sono curati
solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (risposte a quesiti,
richieste di offerte commerciali e di assistenza tecnica, ecc.) e rapporti commerciali in generale sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in
cui ciò sia a tal fine necessario.

Tipi di dati trattati
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 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.
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,
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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 del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito.
Riguardo i dati forniti volontariamente dall’utente, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Cookies e link a terzi
I cookies sono piccoli file inviati e memorizzati nel vostro dispositivo dai siti web visitati.
I cookies vengono memorizzati nella directory dei file del vostro browser. Alla successiva visita del sito, il
vostro browser leggerà il cookies e ritrasmetterà le informazioni al Sito Web o all'entità che originariamente
ha creato il cookie.
La maggior parte dei browser consente di rifiutare o accettare l'uso di cookies. Modificando le impostazioni
del proprio browser si possono cancellare i cookies preesistenti oppure è possibile essere avvertiti nel
momento in cui sono inviati nuovi cookies al proprio dispositivo e decidere contestualmente se accettarli.
Opzionalmente possono essere accettati solo i cookies provenienti da una determinata lista di siti web o si
può propendere per rifiutarli perennemente in modo indiscriminato.
Portiamo alla vostra attenzione il fatto che modificando tali impostazioni, si potrebbe impedire o limitare la
fruizione delle funzionalità dei siti web visitati.
Rimandiamo a www.aboutcookies.org oppure a www.allaboutcookies.org per avere maggiori informazioni
su come configurare o modificare le impostazioni del proprio browser.
Se non diversamente configurato, per impostazione di default il vostro browser accetterà i cookies generati
dal nostro sistema non appena l'utente avrà accesso al Sito Web.
Questo Sito Web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ( "Google").
Google Analytics utilizza dei cookies persistenti per acquisire informazioni a fine statistico sulle modalità di
utilizzo del Sito Web da parte degli utenti.
Le informazioni generate dal cookies sull'utilizzo del Sito Web (compreso il Vostro indirizzo IP anonimo)
verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare l'utilizzo del Sito Web, compilare report sulle
attività condotte dagli utenti e fornire altri servizi statistici correlati all'utilizzo di queste pagine.
Google potrà anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Utilizzando il presente Sito Web, acconsentirete al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le
modalità ed i fini sopraindicati.
Le norme sulla privacy di Google Analytics sono disponibili al seguente indirizzo:
www.google.com/intl/it/policies/privacy.
Per interrompere il tracciamento da parte di Google Analytics, consultare il seguente sito:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Le pagine web del dominio www.epicnetworks.it possono contenere collegamenti verso altri siti web e/o
servizi di terze parti che potrebbero richiedere i vostri dati personali.
Tali siti e servizi seguono una propria privacy policy e proprie condizioni d’uso che vi invitiamo a considerare.
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Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per sollecitare
l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) l’Autorità
può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art 157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul
trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con 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.

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 d.lgs. n. 196/2003).
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.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti visitare il sito del Garante per la protezione dei dati personali
all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.
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