AVVERTENZA SULLA POLITICA IN MATERIA DI PRIVACY
La legislatura sulla privacy include la protezione di persone e altri soggetti per quanto riguarda
l’utilizzo dei dati personali.
Come definito dall’art. 13 della Legge 196/2003, Traghetti delle Isole S.p.a. informa tutti
gli utenti che visitano il suo sito web della seguente: Traghetti delle Isole S.p.a. con sede
legale a Trapani, Via Ammiraglio Staiti 13, numero di partita IVA 0192066816 e sito web
www.traghettidelleisole.it, è il legittimo titolare del trattamento dei dati personali, questa
avvertenza in materia di privacy è valida solo per Traghetti delle Isole S.p.a., sito web www.
traghettidelleisole.it e non per qualsiasi altro sito web correlato al suddetto per i quali la società
non è responsabile.
E’ possibile visitare il nostro indirizzo web senza dover rivelare alcun dato personale. Fornire dati
personali al nostro indirizzo di posta elettronica info@traghettidelleisole.it autorizza la raccolta e
l’utilizzo dei dati personali forniti per essere in grado di rispondere alle domande e richieste.
Le informazioni personali fornite dall’utente interessato verranno utilizzate esclusivamente per
permettere al personale autorizzato della società di rispondere alle domande o richieste del
suddetto, o se dovesse presentarsi l’eventualità, potranno essere utilizzati da persone incaricate
della manutenzione occasionale del nostro sistema informatico.
I dati personali forniti, verranno utilizzati dal sistema automatico o stampati e conservati solo per
lo stretto lasso di tempo necessario ad espletare il servizio richiesto dall’utente. Per prevenire la
perdita dei dati oppure l’utilizzo illegale o incorretto degli stessi, vengono prese specifiche misure di
sicurezza.
Allegata all’email di risposta, l’utente riceverà un modulo contenente informazioni riguardo lo scopo
del trattamento dei dati, il metodo ed eventuali altri requisiti conformemente all’art. 13 della legge
196/2003.
Informiamo che tutti coloro che abbiano fornito informazioni personali, hanno altresì diritto di
richiedere, in qualsiasi momento, la conferma dell’esistenza o no delle informazioni precitate, di
venire a conoscenza dei contenuti, al fine di verificarne l’esattezza e richiederne il completamento,
aggiornamento o la modifica.
Conformemente al suddetto articolo, l’utente ha anche il diritto di richiedere la rimozione o modifica
dei dettagli personali in “anonimi” oppure di bloccare qualsiasi tipo di dato raccolto contro la legge,
inoltre può, adducendo una valida motivazione, opporsi al loro trattamento.
L’utente può esercitare i propri diritti rivolgendosi agli uffici della società.
Nessun dettaglio personale derivante dall’utilizzo del nostro servizio web sarà messo in circolazione.
Nessun dettaglio derivante dalla visita del nostro sito web sarà memorizzato.
Sul nostro sito web non vengono utilizzati né cookies per la trasmissione di dati di carattere
personale, né i cosiddetti cookies persistenti, ossia quei sistemi per la tracciabilità dell’utilizzo del
sito web. Per quanto riguarda i “session cookies” - i quali non vengono memorizzati dal computer
dell’utente e vengono eliminati alla chiusura del browser – quest’ultimi sono limitati esclusivamente
alla trasmissione di dati d’identificazione per quanto concerne la sessione di navigazione, necessari
per un uso efficiente e sicuro del sito web.
Pertanto, i “session cookies” utilizzati nel nostro sito web, non permettono l’acquisizione dei dati
personali dell’utente.
Al titolare del servizio offerto da Traghetti delle Isole S.p.a., può essere fatta richiesta per
iscritto, all’indirizzo Via Ammiraglio Staiti 13, Trapani, di una lista completa ed aggiornata delle
persone responsabili e/o in carica del trattamento dei dati.
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