INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA AGLI UTENTI DEL SITO INTERNET
In questa sezione si descrivono le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano, ai sensi del D.Lgs.196/2003 (Codice della Privacy) e Regolamento UE 679/2016
(GDPR).
1. Natura dei dati trattati
- Dati di navigazione / posta elettronica
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, 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.
- Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica tramite questo sito comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti nella missiva.
- Cookie
Vedi relativa informativa (in calce).
2. Finalità del trattamento
I dati di navigazione vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
I dati relativi alle comunicazioni di posta elettronica sono utilizzati per riscontrare le comunicazioni degli
utenti
I dati relativi ai cookies saranno trattati per le finalità indicate più in dettaglio nell’informativa dedicata
3. Basi giuridiche del trattamento
I dati di navigazione, i cookies tecnici e analytics e le informazioni tecniche strettamente necessarie per
l’erogazione del servizio saranno trattati poiché necessari per il perseguimento del legittimo interesse di
E.BI.TRA.L. alla pubblicazione e alla gestione del proprio sito internet.
I dati relativi alle comunicazioni di posta elettronica saranno trattati in forza del consenso espresso dagli utenti
in fase si invio della richiesta di contatto.
4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia manualmente che con l'ausilio di mezzi informatici e telematici. I dati
saranno conservati sia in archivi elettronici per il tempo strettamente necessario a realizzare le finalità di cui
al punto 2 e comunque, in seguito all’esaurimento di tali finalità, sino ad un massimo di un anno.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.

5. Obbligo o facoltà di conferire i dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali relativi alle
comunicazioni tramite posta elettronica. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di
ottenere riscontro a quanto richiesto.
6. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali raccolti dal sito internet non sono soggetti a diffusione generalizzata.
Tali dati potranno essere trattati, per le finalità di cui al punto 2, dai soggetti incaricati all'elaborazione dati e
sistemi informativi, nonché dai soggetti incaricati alla gestione tecnica del sito internet.
7. Diritti degli interessati
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 del Codice privacy e artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016)
garantisce agli interessati il diritto di essere informati sui trattamenti dei dati che li riguardano e il diritto di
accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove
ricorrano le condizioni previste dalla normativa, l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione
dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla loro portabilità, all’opposizione al trattamento, a non essere
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a revocare il
consenso prestato.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,
l’interessato potrà contattare il referente privacy di E.BI.TRA.L. al seguente recapito: segreteria@ebitral.it.
Ove l’interessato ritenga lesi i suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la
protezione dei dati personali.
8. Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è E.Bi.Tra.L – Ente Bilaterale Trasporti e Logistica, C.F. 95154190169, Partita
I.V.A. 03510860160, con sede legale in 24050 – Orio al Serio (BG), Via Portico n. 15.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare.
INFORMATIVA COOKIES
La presente sezione è parte integrante dell’”Informativa sulla privacy del sito internet”.
Nel prosieguo del documento, E.Bi.Tra.L – Ente Bilaterale Trasporti e Logistica, C.F. 95154190169,
Partita I.V.A. 03510860160, con sede legale in 24050 – Orio al Serio (BG), Via Portico n. 15, nella sua
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa gli utenti, ai sensi del Codice Privacy (D.Lgs.
196/2003), del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) ed in ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento
del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 229 del 2014, circa le modalità di utilizzo dei cookies da
parte del presente sito.
Cosa sono i cookies
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al browser, dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Questi cookies servono ai siti per rendere attive determinate funzioni.
Esistono pertanto due macro-categorie: cookies "tecnici" e cookies "di profilazione".
Inoltre, sulla base del soggetto in capo al quale ricade la gestione dei cookie inviati da un sito web, si
distinguono due tipologie di cookie:
- di “prima parte” quando sono gestiti direttamente dal proprietario del sito web (E.BI.TRA.L.);
- di “terza parte” quando i cookie sono gestiti da soggetti estranei al sito web visitato dall'utente.
Tipologia di cookies utilizzati da E.BI.TRA.L.
E.BI.TRA.L. utilizza quali cookies di prima parte unicamente i cd. “cookies tecnici”.

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di erogare un servizio.
Possono essere suddivisi in:
- cookies di navigazione o di sessione che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere a funzioni riservate);
- cookies analytics che sono assimilati ai cookies tecnici e vengono usati per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
- cookies di funzionalità che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso;
- PHPSESSID - questi cookies servono a ricordare la storia della vostra navigazione durante un collegamento
o a mantenere valide le credenziali d'accesso quando visitate i nostri siti. Questa tipologia di cookie ha una
durata limitata alla visita ed è quindi automaticamente cancellato quando lasciate il nostro sito o chiudete il
browser.
Il sito non utilizza cookies di profilazione.
Il sito non utilizza cookies di terza parte.
Finalità del trattamento, basi giuridiche e tempi di conservazione
Il trattamento dei dati tramite cookies è effettuato con la finalità di gestire il sito web e i servizi all’utenza
erogati tramite il sito stesso. La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del titolare a perseguire
tale finalità. I dati sono conservati per il periodo necessario a realizzare le suddette finalità, e comunque non
oltre un anno dall’ultimo accesso.
Modalità per abilitare/disabilitare i cookies
Ogni utente ha la facoltà di manifestare le proprie opzioni (attivazione / disattivazione) in merito all’utilizzo
dei cookies, attraverso le impostazioni del browser utilizzato. Nel caso in cui l'utente preferisca disabilitare i
cookie nel proprio browser, potrà comunque accedere alla maggior parte del nostro sito Web.
E’possibile cancellare tutti i cookie che sono stati installati nella cartella cookie del browser utilizzato. Il
procedimento per gestire le impostazioni è diverso per ogni tipologia di browser. Clicca sul link corrispondente
al browser che utilizzi per ottenere le relative istruzioni.
Microsoft Windows Explorer (link alla pagina di gestione cookies di Windows Explorer)
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome (link alla pagina di gestione cookies di Google Chrome)
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox (link alla pagina di gestione cookies di Firefox)
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Apple Safari (link alla pagina di gestione cookies di Safari)
https://support.apple.com/it-it/HT201265

