Website & Cookies
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito https://recupero-credito.it/ in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e utilizzano. L’informativa riguarda 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.
Luogo di trattamento dei dati e personale addetto
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso i fornitori dei servizi internet utilizzati per
la realizzazione e messa a disposizione del sito e presso le sedi del Titolare del trattamento.
I dati sono trattati dal solo personale incaricato, anche per le eventuali operazioni di manutenzione ed
amministrazione dei sistemi di elaborazione.
Tipi di dati trattati
Dati di navigazione e tecnicamente indispensabili
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.
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.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Possono anche essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili, sulla base di ulteriori
informazioni comunicate dall’interessato: ad esempio, con l’invio facoltativo, esplicito e volontario di” form
(sezioni “Contatti” e “Lavora con noi”) e posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, che sottintende la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione.
Pagamenti on line
I dati trattati per la gestione del pagamento del debito prevedono l'inserimento di: a) codice alfanumerico fornito
da GENERAL CREDIT; b) importo che si intende versare mediante pagamento elettronico on-line; c) email del
pagante; d) note opzionali. Il codice alfanumerico non è progressivo bensì autoconsistente (con cosiddette
lettere di parità) per impedire di attribuire il pagamento a soggetti diversi: in ogni caso, nelle note si possono
inserire i dati del debitore. L'indirizzo email è utilizzato per comunicare l'esito della transazione al pagante e
ottenerne la ricevuta.

Il sistema di pagamento prevede la comunicazione di alcuni dati alla banca fornitrice del servizio (Banca Alpi
Marittime Credito Cooperativo di Carrù Scpa, Paypal, Satispay).
Il pagamento, se andato a buon fine, verrà registrato nel sistema gestionale (si veda l'informativa dedicata nella
sezione DEBITORI, GARANTI, COOBLIGATI, TERZI PAGATORI); diversamente ne rimarrà traccia nei log per un
periodo di tempo limitato.
I dati richiesti sono liberamente forniti dall’interessato: tutti sono indispensabili ad eccezione delle note. Il
consenso al trattamento dei dati per l'esecuzione della transazione è fornito dall'interessato premendo il
pulsante di invio/submit.
Cookies
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser) dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Si individuano due macrocategorie: cookie “tecnici” e cookie “di profilazione”. Questo sito utilizza i c.d. cookie “tecnici” al solo fine di “effettuare la trasmissione
di una comunicazione su una rete elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio esplicitamente richiesto
dall’utente, al fine di erogare tale servizio” ( art. 122, comma 1, del Codice): possono essere suddivisi in 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) e/o cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici 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 e/o 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. L’uso di cookie “tecnici” (variabili di sessione i cui valori memorizzati sul disco
fisso del dispositivo possono comunque essere cancellati: è inoltre possibile disabilitare i cookie seguendo le indicazioni fornite dai
principali browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) e di
dati di utilizzo del software necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito: le variabili (c.d. cookie) di sessione possono
evitare il ricorso a tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Questo sito non fa in alcun modo uso di cookie c.d. “di profilazione” (volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete). Questo sito fa uso di cookie
c.d. “di terze parti” volti a ricevere sul proprio dispositivo, nel corso della navigazione su un sito, cookie inviati da siti o da web server
diversi (l’archiviazione delle informazioni avviene presso i soggetti terzi): un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per
Facebook, Twitter, Google+ e Linkedin (si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina
del sito ospitante) il cui utilizzo è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network (la presenza di questi “plugin” comporta la
trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti: la gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle
relative informative cui si prega di fare riferimento).

Elenco completo Policy Privacy cookie di terze parti SOCIAL utilizzati:
Facebook
Twitter
Google+ e YouTube
LinkedIn

http://www.facebook.com/policy.php
http://twitter.com/privacy
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://it.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pinterest

https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

Come posso disabilitare i cookie?
DIRETTAMENTE NELLA PAGINA PRIVACY oppure nel banner cookie del sito oppure… La maggior parte dei
browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei
browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti
ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del
sito e/o limitare il servizio offerto.
[cookie_declaration]
Finalità del trattamento, comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti sono utilizzati al solo fine di eseguire i servizi o le prestazioni richieste e sono comunicati
a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. Tra i servizi si annoverano: consultazione e mera fruizione
del sito e dei suoi contenuti; accesso all’area riservata; segnalazioni; richiesta di contatto; ecc. In ogni caso,
nessun dato derivante dai servizi web è diffuso o pubblicato senza il preventivo consenso dell’interessato.
Infine, si ricorda che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione) le Autorità Pubbliche possono richiedere
notizie e informazioni anche di carattere personale, a cui il Titolare è tenuto a dare seguito.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione e tecnicamente indispensabili, l’utente è libero di fornire i
dati personali per richieste specifiche su prodotti e/o servizi. Il mancato conferimento di taluni dati, ritenuti
indispensabili può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Base giuridica. Eventuale gestione del consenso al trattamento
Quando necessario, fuori dai casi in cui si applica il legittimo interesse tanto del titolare, quanto di terzi, e
comunque previa lettura dell’informativa, è richiesto all’interessato di esprimere il proprio consenso al
trattamento e alla comunicazione dei propri dati per le finalità e nei limiti descritti, pena l’impossibilità per il
Titolare di trattare i dati per espletare e mettere in atto i servizi richiesti dall’interessato o propostigli.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, inteso come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni,
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche in modo automatizzato, con logiche
strettamente correlate alle finalità dichiarate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del
trattamento, nel rispetto delle norme minime di sicurezza e dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati. I dati saranno conservati fino al termine della prescrizione legale per difendersi ovvero far valere
un diritto in sede giudiziaria, dopo che si sarà esaurito lo scopo (finalità del trattamento) per il quale i dati sono

stati raccolti.

I dati personali sono trasferiti a un destinatario (Miratech Corp. LLC, Ucraina) in un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale al di fuori dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)
che svolge il ruolo di amministratore di sistema per l’hosting del sito con il quale sono stati sottoscritti accordi
con clausole contrattuali tipo autorizzate dalla Commissione Europea.

