SL Servizi S.r.l.s.– sito web
PRIVACY POLICY & COOKIE POLICY
Questo documento costituisce una informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196 e
dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 (di seguito GDPR) rivolta agli utenti del nostro sito. Le
indicazioni fornite di seguito riguardano in modo particolare la raccolta di dati di navigazione e
personali su Internet e si prefiggono di garantire la liceità, correttezza e trasparenza del
trattamento, in applicazione dell’art. 5 GDPR.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati, cui rivolgersi anche per l’esercizio dei Diritti dell’interessato, è
la società SL Servizi S.r.l.s., con sede in Vigodarzere (PD), via Roma n. 100, raggiungibile al sito
www.slservizipadova.it ove troverà i relativi recapiti.
TIPOLOGIE DI DATI
A seguito della navigazione del Sito ed attraverso il Sito stesso, La informiamo che SL Servizi
S.r.l.s. tratterà Suoi Dati Personali che potranno essere costituiti da:
- Dat di contato quali nome, cognome, e-mail e telefono;
- Eventuali altri dati anche particolari da Lei liberamente forniti nel form “CONTATTACI” e nel
form “LAVORA CON NOI”.
a. Dati navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 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 Identfer) 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, etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente. Quest dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento,
per identificare anomalie e/o abusi 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 o di terzi: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contat web
non persistono per più di sette giorni.
b. Speciali categorie di dati personali
Nell’utilizzo delle sezioni del Sito “Contatti” e “Lavora con noi”, potrebbe verificarsi un
conferimento di suoi Dati Personali rientranti nel novero delle speciali categorie di Dati
Personali di cui all’art. 9 del GDPR, testualmente i “[…] dati idonei a rivelare l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale,
nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. La
invitammo a comunicare tali dati solo ove strettamente necessario. Invero, Le ricordiamo che a
fronte della trasmissione di speciali categorie di Dati Personali, ma in assenza di specifica
manifestazione del consenso a trattare tali dati (eventualità che comunque le consente
ovviamente di inviare un curriculum vitae), SL Servizi S.r.l.s. non potrà essere ritenuta
responsabile a nessun titolo, né potrà ricevere contestazioni di sorta, poiché in tal caso il
trattamento sarà consentito in quanto avente ad oggetto dati resi manifestamente pubblici
dall’interessato, in conformità con l’art. 9.1.e) del GDPR. Specifichiamo comunque l’importanza,
come sopra già segnalato – di manifestare l’esplicito consenso al trattamento delle speciali
categorie di Dat Personali, laddove decidesse di condividere tali informazioni.
c. Dati forniti volontariamente all’interessato
Nell’utilizzo di alcuni Servizi del Sito potrebbe verificarsi un trattamento di Dati Personali di
terzi soggetti da Lei inviati a SL Servizi S.r.l.s. Rispetto a tali ipotesi, Lei si pone come

autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In
tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa,
richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a SL Servizi
S.r.l.s. da terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati attraverso il Suo utilizzo delle
funzioni del Sito in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso,
qualora fornisse o in altro modo trattasse Dati Personali di terzi nell’utilizzo del Sito, Lei
garantisce fin da ora – assumendosene ogni connessa responsabilità – che tale particolare
ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del GDPR che
legittima il trattamento delle informazioni in questione.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Il trattamento che intendiamo effettuare, dietro Suo specifico consenso ove necessario, ha le
seguenti finalità:
a) consente l’erogazione dei Servizi da lei richiesta quali la condivisione di contenuti presenti
sul sito, la richiesta generica di informazioni o la raccolta e analisi di curriculum vitae per
finalità di collaborazione;
b) rispondere a richieste di assistenza o di informazioni I dati verranno trattati prevalentemente
con strumenti elettronici ed informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi
del Disciplinare Tecnico, Allegato B al D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto delle ulteriori misure
tecniche ed organizzative ritenute adeguate ai sensi del GDPR. Nessun dato derivante dai
servizi web viene diffuso, né soggetto a processi decisionali interamente automatizzati, ivi
compresa la prolazione.
La base legale del trattamento di Dat Personali è l’art. 6.1.b) del GDPR in quanto i trattamenti
sono necessari all’erogazione dei Servizi o per il riscontro di richieste dell’interessato. Il
conferimento dei Dat Personali per queste finalità è facoltativo ma l’eventuale mancato
conferimento comporterebbe l’impossibilità di attivare i Servizi forniti dal
Sito.
SOGGETTI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali forniti volontariamente e facoltativamente dagli utenti non sono comunicati a
soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente
necessaria per l’adempimento delle richieste dell’utente.
I Dati stessi saranno trattati esclusivamente da Responsabile interno ed Incaricato del
trattamento debitamente istruiti
in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati Personali forniti saranno conservati per il tempo necessario a gestire e riscontrare le
richieste dell’utente o per il
tempo necessario a gestire la comunicazione, a seconda dell’oggetto specifico della stessa, allo
stato non predeterminabile.
Ove la gestione della richiesta o comunicazione comporti l’insorgenza di un rapporto tra le part,
sarà fornita apposita specifica informativa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs.
196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritto) ed a norma del GDPR:
1. di ottenere 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. di ottenere 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 e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
3. di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione 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 riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. di vedersi garantito il diritto alla portabilità dei dati;
5. di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
6. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché ad opporsi al trattamento ai
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazioni commerciale;
7. di revocare il consenso eventualmente richiesto come base giuridica del trattamento,
impregiudicata la legittimità del trattamento effettuato prima della revoca.

COOKIE
La presente cookie policy è riferita esclusivamente al sito e deve essere intesa come parte
integrante della Privacy Policy del medesimo.
Definizioni, caratteristiche e applicazione della normativa
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo
computer o dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita.
Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell’utente (come, ad esempio, i
dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di
visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l’utente
torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all’altra di esso. I cookie, quindi, sono usato
per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere
anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione
dell’utente all’interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso della
navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche
cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di “terze parti”).
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in certi casi sono
quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono
rimanere nel computer o dispositivo mobile dell’utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie
di sessione, che viene automaticamente cancellato alla chiusura del browser; c.d. cookie
persistenti, che permangono sull’apparecchiatura dell’utente fino ad una scadenza prestabilita.
Tra i cookie tecnici, indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività
richieste dall’utente, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo (cfr.
Provvedimento Garante Privacy 8 maggio 2014), sono
ricompresi anche:
 i “cookie analytcs” laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso,
 i cookie 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 ad
aree riservate).
 i cookie 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.
Tipologie i cookie utilizzati dal Sito
Il Sito utilizza le seguenti tipologie di cookie:
 Cookie tecnici – di navigazione o sessione – strettamente necessari per il funzionamento del
Sito o per consentire all’utente di usufruire dei contenuti e dei servizi da questo richiesti.
Sono di due categorie: persistenti e di sessione:

- persistente: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data
di scadenza preimpostata;
- di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.
 Cookie analytcs, che consentono al gestore del Sito di comprendere come questo viene
utilizzato dagli utenti. Con questi cookie non vengono raccolte informazioni sull’identità
dell’utente, né alcun dato personale. Le informazioni sono trattate in forma aggregata ed
anonima.
Il Sito utilizza anche cookie di terze part, (Facebook/Google+/Twitter) cioè cookie di siti o di
web server diversi da quello del Titolare, utilizzati per finalità proprie di tali terze part, tra cui
cookie analitici e di profilazione. Si precisa che tali soggetti terzi, di seguito elencati con i
relativi collegamenti ipertestuali alle politiche sulla privacy, agiscono in qualità di autonomi
titolari del trattamento dei dati raccolti attraverso i cookie da essi inviati pertanto, l’utente
deve rifarsi alle loro politiche di trattamento di dati personali, informative ed eventuali moduli
di raccolta del consenso. Si elencano di seguito i link alle rispettive informative sull’uso dei
cookie e ai moduli di consenso predisposti:
 Google Analytcs ( htps://www.google.com/analytcs/learn/privacy.htmlhhliit )
 Google Adsense ( htps://policies.google.com/technologies/adshhliit )
 Google+ ( htps://policies.google.com/technologies/typeshhliitggliit )
 Facebook ( htps://www.facebook.com/privacy/epplanaton )
 Twitter ( htps://twiter.com/privacyhlangiit )
 YouTube( htps://www.youtube.com/statchgliITghliitgtemplateiterms )
Sono presenti i seguenti tracker riferibili a social network:
 Google+ ( htps://policies.google.com/technologies/typeshhliitggliit )
 Facebook ( htps://www.facebook.com/privacy/epplanaton )
 Twitter ( htps://twiter.com/privacyhlangiit )
Come visualizzare e modificare i cookie attraverso il proprio programma di
navigazione (browser)
L’utente può autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le
specifiche funzioni del proprio
programma di navigazione (c.d. browser): tuttavia, nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie
vengano disabilitati è
possibile che il Sito risulti non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del Sito
non siano disponibili o
non funzionino correttamente e/o l’utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire
manualmente alcune
informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito.
Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie attraverso
il proprio browser di
navigazione, è possibile consultare le relative seguenti istruzioni:
Google Chrome
 Eseguire il Browser Chrome
 Fare click sul menù Chrome impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a
fianco della
finestra di inserimento url per la navigazione
 Selezionare Impostazioni
 Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
 Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti”
 Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
Consentire il
salvataggio dei dati in locale
 Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
 Impedire ai siti di impostare i cookie
 Bloccare i cookie di terze part e i dati dei siti
 Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
 Eliminazione di uno o tutti i cookie

 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Mozilla Firefox
 Eseguire il Browser Mozilla Firefox
 Fare click sul menù Firefox impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a
fianco della
finestra di inserimento url per la navigazione
 Selezionare Opzioni
 Seleziona il pannello Privacy
 Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
 Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti”
 Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai
cookie:
 Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
 Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
 Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
 Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
 Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze part
(sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro
scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
 Rimuovere i singoli cookie immagazzinati
 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Internet Explorer
 Eseguire il Browser Internet Explorer
 Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
 Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di
scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:
 Bloccare tutti i cookie
 Consentire tutti i cookie
 Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in
modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo
Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti
 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari 6
 Eseguire il Browser Safari
 Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
 Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet
 Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari iOS (su dispositivi mobili)
 Eseguire il Browser Safari iOS
 Tocca su Impostazioni e poi Safari
 Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze part e inserzionisti” o
“Sempre”
 Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e
infine su Cancella Cookie e dati
 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera
 Eseguire il Browser Opera
 Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
 Selezionare una delle seguenti opzioni:
 Accetta tutti i cookie
 Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze part e che vengono inviati da un
dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati
 Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
L’eventuale decisione di bloccare cookie di terze part non inciderà sul funzionamento del Sito.
Tuttavia, essendo tali tipi di cookie inviati esclusivamente da terze part, e non potendo il

gestore del Sito esercitare un controllo sull’invio di tali cookie al terminale dell’utente, la
relativa opposizione potrà essere esercitata solo accedendo ai moduli di consenso predisposti
dalle citate terze part, se presenti, oppure attraverso le impostazioni del proprio browser. I link
alle politiche privacy ed eventuali moduli di raccolta di consenso alla ricezione dei cookie
predisposti dalle terze parti che inviano cookie tramite il Sito sono forniti nella sezione
Tipologie di cookie utilizzate dal Sito.

