Privacy
Il presente documento descrive la 
Privacy Policy del sito Ttre in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è fornita ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.
196/2003.
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.
Il sito web ha carattere prevalentemente informativo in relazione alle attività
effettuate dalla Ttre. Pertanto il sito, non contiene richieste al visitatore di fornire dati
personali né contiene strumenti tecnologici nascosti in grado di ottenere dati
personali del visitatore stesso. Nella sezione 
Opportunità
, al fine di consentire la
trasmissione del curriculum vitae, si informa l’utente sulla necessità di acconsentire al
trattamento dei dati personali, pena l’impossibilità di utilizzare le informazioni
ricevute.
TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è Ttre S.r.l., con sede in Via Cristoforo Colombo 348
- 00145 Roma, nella persona del legale rappresentante 
Dr. Antonio D'Alessandro
.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
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 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
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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 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.
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