INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di Quintime S.r.l.
(di seguito "Quintime") accessibili per via telematica all’indirizzo www.quintime.it.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nel predetto sito ma riferiti a risorse esterne al dominio di
Quintime.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito www.quintime.it possono essere trattati dati relativi a
persone fisiche identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è Quintime Srl con sede legale in C.so Vittorio Emanuele IIº, 76 - 10121
Torino (TO) - Sede Operativa in Corso L. Einaudi, 49 - 10129 Torino. E-mail: privacy@quintime.it,
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: quintime@pec-legal.it, Tel. (011) 09.28.055, Fax.
(011) 09.25.094.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito 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.
RESPONSABILE PRIVACY
Il Responsabile Privacy è raggiungibile al seguente indirizzo: Quintime Srl, Corso L. Einaudi, 49 10129 Torino. E-mail: privacy@quintime.it, posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
quintime@pec-legal.it.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste o intendono utilizzare servizi o prodotti
offerti tramite il sito di Quintime nonché ricevere ulteriori specifici contenuti, sono utilizzati al solo
fine di dare riscontro alle richieste o eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. Base giuridica di questi
trattamenti è la necessità di dare riscontro alle richieste degli interessati o eseguire attività
previste dagli accordi definiti con gli interessati.
Con il consenso espresso dell’utente i dati potranno essere usati per attività di comunicazione
commerciale relativi ad offerte di prodotti o servizi ulteriori del titolare. Base giuridica di questo
trattamento è il consenso liberamente espresso dall’interessato.
Al di fuori di queste ipotesi i dati di navigazione degli utenti vengono conservati per il tempo
strettamente necessario alla gestione delle attività di trattamento nei limiti previsti dalla legge.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 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 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 al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne
il corretto funzionamento e vengono cancellati dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito comporta
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
I dati personali, così acquisiti, saranno conservati per un termine massimo di 5 anni e, in ogni caso,
solo per il tempo necessario a dare seguito alle predette finalità e ciò in ragione:
-

della tipologia delle informazioni richieste relative a finanziamenti di cessione del quinto
dello stipendio;
considerata la frequenza media di sottoscrizione di un contratto;
del decorso del tempo necessario per il pagamento di almeno i 2/5 delle rate pattuite, in
caso di rinnovo di cessione.

Uso dei cookie
Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito può
fare uso di cookies.
(quanto segue riporta l’attuale policy presente sul sito quintime)
I cookie sono piccoli file di testo che vengono depositati sul computer o telefono cellulare durante
la navigazione sui siti web.
La nostra Informativa sulla privacy ha l'intento di descrivere in modo chiaro e trasparente le
tipologie di cookie utilizzati, in merito al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano e che fruiscono dei servizi proposti per




Far funzionare il sito web come dovrebbe;
Migliorare la velocità / sicurezza del sito;
Migliorare continuamente il nostro sito web per te.

Puoi saperne di più su tutti i cookie che utilizziamo qui di seguito.
COOKIE TECNICI
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a
erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice Privacy – D.Lgs 196/2003). I cookie tecnici
utilizzati si suddividono in varie tipologie:





I Cookie di Sessione consentono al sito di collegare le azioni dell'utente durante una
sessione del browser, come ad esempio il passaggio da una pagina ad un'altra,
permettendo una più rapida navigazione. Un esempio sono i cookie utilizzati per la
visualizzazione di determinate pagine riservate solo agli utenti registrati, permettendo agli
stessi di non doversi autenticare per ciascuna delle pagine visitate.
I Cookie di Funzionalità sono impiegati per memorizzare all'interno del sito internet le
preferenze impostate dall'utente durante la navigazione e per facilitare l'utilizzo di
determinati servizi, come ad esempio l'impostazione della lingua.

COOKIE DI TERZE PARTI
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che
vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni
elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini,
pulsanti per azioni social, etc.) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
GOOGLE ANALYTICS ANONIMIZZATO
Questo sito utilizza Google Analytics: si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
(“Google”) che utilizza un cookie che viene depositato sul computer dell'utente e consente di
comprendere in che modo i visitatori interagiscono con il sito web.
Google utilizza cookie proprietari per monitorare le interazioni dei visitatori. Questo cookie viene
utilizzato per memorizzare informazioni, ad esempio l'ora in cui si è verificata la visita corrente,
eventuali precedenti visite al sito da parte dello stesso visitatore e il sito che ha segnalato la pagina
web al visitatore.
L'Organizzazione si è avvalsa della funzione di anonimizzazione degli indirizzi IP degli utenti che
visitano il sito internet, al fine di non rendere gli stessi identificabili da parte di Google.
L'implementazione di tale impostazione di Google Analytics consente di anonimizzare l'indirizzo IP,
impostando il valore 0 in sostituzione della parte terminale dell'IP (ultimo ottetto in caso di
indirizzo IPv4 e gli ultimi 80 bit degli indirizzi IPv6).
In particolare i dati personali forniti volontariamente dagli utenti saranno trattati per le seguenti
finalità:
Indirizzo IP utente
125.31.214.144

Indirizzo IP anonimizzato
125.31.214.0
Tale processo di anonimizzazione avviene in fase di trasmissione del dato ai sistemi di Google, per
cui l'immagazzinamento in memoria dei dati e la successiva elaborazione avviene senza che sia mai
stato scritto l'indirizzo IP completo da parte di Google.
Qualora la presente procedura non fosse attuata, Google si riserva la possibilità di raccogliere dati
identificativi degli utenti e trattarli per le proprie e diverse finalità, come ad esempio la
proposizione di contenuti promozionali mirati.

Pertanto, considerato che il trattamento di dati è totalmente anonimo sia da parte del Titolare che
dalla terza parte, non si rende necessario richiedere specifico consenso agli utenti e, tantomeno,
notificare il trattamento all'Autorità Garante.
Per
maggiori
informazioni
potete
consultare
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it.

il

seguente

link:

PER DISABILITARE I COOKIE
È possibile negare totalmente il consenso all'utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione
appropriata sul proprio browser: la navigazione non autenticata sul sito sarà comunque
disponibile in tutte le sue funzionalità.
Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi (per
altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell'help del
software).






Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-managecookies;
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it;
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie;
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html;
Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Quintime, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile Privacy presso Quintime
(Quintime Srl, Corso L. Einaudi, 49 - 10129 Torino. E-mail: privacy@quintime.it, posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC: quintime@pec-legal.it.).
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato
attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di Controllo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

