
Azienda con Autorizzazione Ministeriale ISP e WISP
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Informativa sul trattamento dei dati Regolamento Unione Europea 679/2016

Introduzione

La società Etruriacom Srl (AirWifi) sa che i Dati Personali sono importanti e pertanto si impegna a tutelare la privacy 
dei Clienti dichiarandosi responsabile della sicurezza dei loro Dati. Tutti i dati personali sono infatti raccolti e trattati 
nel rispetto delle leggi italiane e dell'Unione Europea sulla tutela dei dati e sono memorizzati in server localizzati nello 
Spazio Economico Europeo e protetti grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza come previsto dalla 
normativa vigente.

La presente informativa, al fine di una più chiara letture a agevole consultazione, è stata articolata nelle seguenti 
sezioni:

1) Definizioni e Riferimenti legali;
2) Quali dati vengono raccolti e trattati in relazione al rapporto tra noi e il Cliente;
3) Dove e come otteniamo i dati;
4) Cosa facciamo con tali dati;
5) Per quanto tempo conserviamo i dati;
6) Come memorizziamo i dati e la loro sicurezza;
7) A chi trasferiamo/divulghiamo i dati;
8) Come gestiamo i tuoi diritti di protezione dei dati;
9) Come rispettiamo le norme sulla protezione dei dati;
10) Cookie policy siti web.

1) Definizioni e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale.

Sito Web
I siti web www.etruriacom.it e www.airwifi.it di proprietà di Etruriacom Srl e mediante i quali possono essere raccolti i 
Dati Personali degli Utenti.

Dati di Utilizzo del Sito Web
Sono le informazioni raccolte in maniera automatica da Etruriacom Srl per mezzo del sito web (o le applicazioni di 
terze parti utilizzate da Etruriacom srl ed elencate in Appendice alla sezione “Dettagli Trattamento Dati Personali”).

Tra le informazioni raccolte elenchiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette e interagisce con il sito web,
- la data e l’ora dell'accesso al sito web,
- il paese di provenienza,
- le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore,
- le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina),
- i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno del sito web, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine 
consultate.

Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.

Utente (o Cliente)
E' la persona fisica che utilizza i Servizi offerti da Etruriacom Srl. L'Utente coincide con l'interessato i cui Dati 
Personali sono oggetto del trattamento.

Titolare del Trattamento (o Titolare)
Il "titolare" del trattamento dei Dati Personale è la società Etruriacom Srl, nella persona del suo amministratore pro-
tempore in carica, che ha sede in Ponsacco, Pisa (Italia) – Viale Italia, snc - 56038 e la quale informa gli interessati ai 
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sensi dell'art.13 d.lgs. 196/2003 ed ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 2016/679.

Il Titolare del Trattamento può essere contattato:
– via posta all'indirizzo indicato precedentemente;

– via email all'indirizzo privacy@etruriacom.it.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti 
dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla presente informativa.

Garante per la Protezione dei dati Personali
Il Garante per la Protezione dei dati Personali (sito web http://www.garanteprivacy.it) è l'autorità di vigilanza 
responsabile della protezione dei dati per Etruriacom Srl.

Cookie
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente. Maggiori informazioni sono al punto 10) 
della presente informativa.

2) Quali dati raccogliamo e trattiamo
Potremmo raccogliere le seguenti categorie di Dati:
a. Nome, Cognome, Codice Fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono fisso, numero di 
telefono mobile, numero di passaporto o  dettagli della carta d'identità o della patente di guida , codice IBAN e banca 
di appoggio o altri dettagli di pagamento necessari per addebito Sepa Direct Debit;
b. Informazioni sull'utilizzo del nostro sito web (dati di navigazione);
c. Comunicazioni scambiate con noi o indirizzate a noi tramite la nostra modulistica, lettere, e-mail, servizio di chat, 
telefonate e social media.
d. Se fornisci dati personali di terzi, come ad esempio quelli dei tuoi familiari o amici, devi essere sicuro che questi 
soggetti siano stati adeguatamente informati e abbiano acconsentito al relativo trattamento nelle modalità descritte 
dalla presente informativa.
e. Se sei un professionista,  ti viene richiesto anche di fornirci alcuni dati tra i quali la denominazione dell’azienda, 
partita Iva, indirizzo email, numero di telefono aziendale e indirizzo completo dell'azienda.
f. Se hai meno di 16 anni non puoi fornirci alcun dato personale né puoi inviare una verifica di copertura, ed in ogni 
caso non assumiamo responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci da te fornite. Qualora ci accorgessimo 
dell’esistenza di dichiarazioni non veritiere procederemo con la cancellazione immediata di ogni dato personale 
acquisito.

3) Dove e come otteniamo i dati

Possiamo raccogliere dati personali dell'utente nei seguenti casi: 
– invia tramite il Sito Web una “Richiesta di Verifica di Copertura”;
– sottoscrive tramite il Sito Web un “Richiesta di Abbonamento online”;
– interagisce tramite i nostri partner di fiducia;

– quando ci contatta ai nostri contatti presenti sul sito web al link: https://airwifi.it/contatti.php oppure 

https://www.etruriacom.it;
– ci contatta tramite i nostri Social Network;
– ci contatta tramite il chatbot presente sui siti web;
– riceviamo una richiesta di abbonamento in formato cartaceo anche anticipata via email o via fax o per 

mezzo di un Partner terzo fornitore;
– sottoscrive un contratto di fornitura di servizi di telecomunicazioni.

4) Per cosa usiamo i dati personali, perché e per quanto tempo

Tratteremo i dati personali dell'utente solo se abbiamo una base legale per farlo. La base legale dipenderà dai motivi 
per i quali abbiamo raccolto e dobbiamo utilizzare i dati personali dell'utente.
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Nella maggior parte dei casi dovremo trattare i dati personali dell'utente per poter elaborare le richieste di attivazione
dei servizi, stipulare il contratto di fornitura con l’utente e dare esecuzione al contratto di fornitura. Potremmo anche 
trattare i dati personali dell'utente per uno o più dei seguenti motivi:

I dati dell'utente possono essere utilizzati per le seguenti finalità o attività, di seguito indichiamo anche la base legale 
che ci legittima ad utilizzare i Dati:

Finalità del trattamento Descrizione della finalità Base legale per il trattamento
(Art.6 del GDPR)

Fornire i prodotti e servizi richiesti dal 
Cliente

Utilizziamo le informazioni fornite dal 
Cliente per dare esecuzione al contratto o 
agli accordi precontrattuali;

il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso;

Contattare l'utente in caso di notifiche 
circa lo status del servizio

Inviamo all'utente comunicazioni sui 
servizi che ha richiesto e su eventuali 
modifiche a tali servizi. Queste 
comunicazioni non hanno finalità di 
marketing e non possono essere 
disattivate;

il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso;

Verifica dei dettagli per il pagamento Usiamo le informazioni di pagamento per 
scopi di contabilità, fatturazione e incasso;

il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso;

Comunicazioni con il servizio clienti Utilizziamo i dati dell'utente per gestire il 
nostro rapporto come nostro cliente e per 
migliorare i nostri servizi e migliorare 
l'esperienza del Cliente con noi, o per 
rispondere a una controversia o reclamo;

il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso;

Fornire servizi su misura Utilizziamo i dati dell'utente per fornire 
informazioni che riteniamo di interesse, 
prima, durante e dopo l'attivazione dei 
servizi, e per personalizzare i servizi che 
offriamo al Cliente, come ad esempio le 
offerte speciali o a pacchetto;

l'interessato ha espresso il consenso 
al trattamento dei propri dati 
personali per una o più specifiche 
finalità;

Marketing o “soft-spam” Di volta in volta contatteremo l'utente con 
informazioni relative alle promozioni e ai 
prodotti accessori tramite comunicazioni 
elettroniche. 
Tuttavia, si avrà la possibilità di accettare o 
meno di ricevere tali comunicazioni 
indicando la preferenza in fase di 
sottoscrizione del contratto.
La possibilità di indicare che non si 
desidera più ricevere il nostro materiale di 
marketing diretto viene data anche in ogni 
comunicazione elettronica che invieremo;
Infine continueremo a contattarti anche 
quando il contratto sarà terminato;

l'interessato ha espresso il consenso 
al trattamento dei propri dati 
personali per una o più specifiche 
finalità;

Sicurezza, salute, scopi amministrativi, 
prevenzione/rilevamento crimini

Possiamo inoltre comunicare i dati degli 
utenti alle Autorità Governative o a 
organismi preposti in conformità ai 
requisiti di legge;

il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento;

Rispettare un obbligo di legge Memorizzare i dati (data, ora, status se 
“online” o “offline”) relativi all'accesso alla 
rete internet da parte utente, quindi 
quando sei online e quando sei offline;

il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento;

Cookie e Funzionamento dei Siti Web Rendere fruibili e sicuri i siti web 
istituzionali e i servizi in essi offerti agli 
utenti;

E' nostro legittimo interesse garantire 
la sicurezza e il corretto 
funzionamento dei siti web;
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5) Per quanto tempo conserviamo i dati
Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettera c) del GDPR, non conserveremo i dati per
un periodo di tempo superiore a quello necessario per soddisfare lo scopo per cui sono stati trattati.
Dobbiamo inoltre prendere in considerazione i periodi per i quali potremmo aver bisogno di conservare i dati 
personali al fine di adempiere ai nostri obblighi di legge (ad esempio, in relazione a richieste di log degli accessi ad 
internet da parte dell'Autorità Pubblica) o di esaminare reclami, richieste e difendere i nostri diritti legali in caso di 
richiesta di risarcimento.
Le fatture, i documenti contabili e i dati relativi alle transazioni sono conservati per 11 anni ai sensi di legge (ivi 
compresi gli obblighi fiscali).
Nel momento in cui non avremo più bisogno dei dati personali dell'utente, li elimineremo o li distruggeremo in modo 
sicuro. Valuteremo inoltre se e come possiamo ridurre nel tempo i dati personali che utilizziamo e se possiamo 
rendere anonimi i dati personali dell'utente in modo che non possano più essere associati all'utente o identificarlo, 
nel qual caso possiamo utilizzare tali informazioni senza preavviso.
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati personali trattati dal 
titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma protetta e con accesso limitato, unicamente per 
finalità di accertamento e repressione dei reati, per un periodo non superiore a quello previsto dalla legge e 
successivamente saranno cancellati in maniera sicura o resi anonimi in maniera irreversibile.

Ti rammentiamo infine che per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti 
delle comunicazioni, saranno conservati per un periodo non superiore ai 6 anni dalla data di comunicazione, ai sensi 
dell’art. 24 della Legge n. 167/2017, che ha recepito la Direttiva UE 2017/541 in materia di antiterrorismo.

6) Come memorizziamo i dati, Sicurezza dei dati personali

Nella conservazione e divulgazione dei dati personali osserviamo rigorose procedure di sicurezza, al fine di 
proteggerli contro la perdita accidentale, la distruzione o il danneggiamento. I dati che ci forniscono gli utenti sono 
protetti con la tecnologia SSL (Secure Socket Layer). 
SSL è il metodo standard di cifratura dei dati personali che consente il loro trasferimento in modo sicuro su Internet.
I documenti cartacei sono custoditi in archivi con chiusura a chiave e disposti in edifici con accesso limitato.

7) Condivisione dei dati personali

I Dati personali possono essere condivisi con persone fisiche autorizzate dal Titolare del Trattamento in ragione 
dell'espletamento delle loro mansioni lavorative (esempio: dipendenti del Titolare, Amministratori di Sistema, ecc...),
I dati personali dell'utente possono inoltre essere condivisi anche con le seguenti terze parti per gli scopi descritti 
nella presente Informativa sulla privacy:
a. Autorità governative, organismi preposti all'applicazione della legge;
b. Partners AirWifi di fiducia attraverso i quali sia il Cliente che Etruriacom Srl interagiscono per eseguire la fornitura 
dei servizi oggetto del contratto;
d. Fornitori di servizi di fiducia che utilizziamo per gestire la nostra attività, come gli operatori di assistenza tecnica, i 
call center che forniscono assistenza ai nostri clienti, fornitori di servizi cloud e servizi di marketing via e-mail che 
assistono il nostro team di marketing nella gestione di sondaggi e campagne di marketing mirate;
e. Gli Istituti Bancari i quali potrebbero richiedere informazioni sul metodo di pagamento per elaborare il pagamento 
o garantire la sicurezza della transazione di pagamento;
f. Consulenti legali e altri professionisti, tribunali e forze dell'ordine in tutti i Paesi in cui operiamo al fine di tutelare i 
nostri diritti legali in relazione al nostro contratto con il Cliente;
Non siamo responsabili per l'uso da parte di terzi dei dati personali dell'utente laddove tale uso sia consentito per i 
propri scopi. Si prega di consultare le loro politiche sulla privacy per ulteriori informazioni.

Possiamo divulgare le informazioni dell'utente a terzi di fiducia per gli scopi indicati nella presente Informativa sulla 
privacy. 
Richiediamo a tutte le terze parti di adottare adeguate misure di sicurezza tecniche e operative, per proteggere i dati 
personali, che siano in linea con la legislazione italiana e dell'Unione Europea in materia di norme sulla protezione dei 
dati.

Etruriacom Srl talvolta collabora con soggetti i quali non si trovano nello Spazio Economico Europeo (SEE).
Anche se i paesi al di fuori dello SEE non sempre hanno leggi severe sulla tutela dei dati, richiediamo che i nostri 
fornitori di servizi elaborino i dati in modo sicuro e in conformità con la legislazione italiana e dell'Unione Europea in 
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materia di protezione dei dati. Utilizziamo i mezzi standard previsti dalla normativa comunitaria per legittimare i 
trasferimenti di dati al di fuori dello SEE.

8) Diritti di protezione dei dati

In determinate circostanze, per legge hai il diritto di:

Richiederci se possediamo informazioni personali e, in tal caso, quali siano tali informazioni e perché le 
trattiamo/utilizziamo.

Richiedere l'accesso alle proprie informazioni personali (comunemente nota come “richiesta di accesso ai dati”). Ciò
consente di ricevere una copia delle informazioni personali dell'utente in nostro possesso e di controllarne la 
corretta elaborazione.

Richiedere la correzione delle informazioni personali dell'utente in nostro possesso. Ciò consente all'utente di 
correggere qualsiasi informazione incompleta o inaccurata.

Richiedere la cancellazione delle proprie informazioni personali. Ciò consente di chiederci di eliminare o rimuovere le
informazioni personali laddove non ci siano validi motivi per continuare a elaborarle. L'utente ha anche il diritto di 
chiederci di eliminare o rimuovere le proprie informazioni personali nel caso in cui abbia esercitato il proprio diritto di 
opporsi al trattamento (vedi sotto).

Opporsi al trattamento dei propri dati personali in cui si invochi un interesse legittimo (o di terzi) e ci siano elementi 
relativi ad una situazione specifica personale che spingano a opporsi al trattamento. L'utente ha anche il diritto di 
opporsi al trattamento laddove le proprie informazioni personali siano utilizzate per scopi di marketing diretto.

Opporsi al processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione, che non deve essere soggetta ad alcun 
processo decisionale automatico da parte nostra attraverso l’utilizzo delle informazioni personali o la profilazione 
dell'utente.

Richiedere la limitazione del trattamento delle proprie informazioni personali. Ciò consente di chiederci di 
sospendere il trattamento dei propri dati personali, ad esempio se si desidera verificarne l'accuratezza o le ragioni.

Richiedere il trasferimento delle proprie informazioni personali in forma elettronica e strutturata all'utente o a 
un'altra parte (comunemente noto come diritto alla “portabilità dei dati”). Ciò consente di prelevare i propri dati in 
nostro possesso in un formato utilizzabile elettronicamente e di trasferirli a un'altra parte in un formato utilizzabile 
elettronicamente.

Revoca del consenso. Nelle limitate circostanze in cui si potrebbe aver fornito il consenso alla raccolta, al 
trattamento e al trasferimento delle proprie informazioni personali per uno scopo specifico, si ha il diritto di 
revocarlo per tale trattamento specifico in qualsiasi momento. Una volta ricevuta la notifica di revoca del consenso, 
non elaboreremo più le informazioni dell'utente per lo scopo o le finalità originariamente concordate, se non in base 
a un altro fondamento legittimo.

Diritto di Reclamo. Qualora tu ritenga che il trattamento dei Tuoi Dati personali avvenga in violazione di quanto 
previsto dal GDPR, hai diritto di preoporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (sito web 
https://www.garanteprivacy.it), come previsto dall'Art. 77 del GDPR; oppure puoi agire dinanzi all'Autorità Giudiziaria 
ordinaria ai sensi del Art. 79 del GDPR.

Al seguente link è consultabile un documento esemplificativo da utilizzare per il reclamo:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Se si desidera esercitare uno dei suddetti diritti, si prega di completare e inviare il 
Modulo per Esercitare i Diritti degli Interessati al seguente link: https://www.airwifi.it/files/modulodirittiinteressato.pdf.

Non dovrai sostenere alcun costo per accedere alle proprie informazioni personali (o per esercitare uno degli altri 
diritti). Tuttavia, se la richiesta di accesso è chiaramente infondata o eccessiva potremmo addebitare al richiedente 
un costo ragionevole. In alternativa, potremmo rifiutarci di soddisfare la richiesta in tali circostanze.
Potremmo aver bisogno di richiedere informazioni specifiche da parte dell'utente, che ci aiutino a confermarne 
l'identità e a garantirne il diritto di accesso alle informazioni (o a esercitare uno qualsiasi degli altri diritti). Si tratta di 
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un'altra misura di sicurezza idonea a garantire che le informazioni personali non vengano divulgate a persone che 
non hanno il diritto di riceverle.

9) Come rispettiamo le norme sulla protezione dei dati

I dati sono raccolti secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle misure di 
sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per il loro trattamento mediante strumenti informatici, manuali ed 
automatizzati e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate al punto 4 della presente informativa e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Nel rispetto della normativa applicabile, è attivo un sistema di verifica antispam sulle comunicazioni. I dati ivi inseriti 
potranno essere verificati al solo scopo di individuare attività illecite o contenuti non conformi alle Condizioni 
generali del Servizio, ma non saranno trattati o comunicati per finalità commerciali o promozionali.

10) Cookie Policy e tracciamento del sito web

I Cookie sono informazioni memorizzate mediate il browser dell'utente quanto viene visitato uno dei siti istituzionali 
di Etruriacom S.r.l. Con un qualsiasi dispositivo. Ogni cookie contiene diversi dati quali ad esempio il nome del server 
da cui proviene l'utente, un identificatore numerico, ecc, e può rimanere nei sistemi per la durata di una sessione fino
alla chiusura del browser da parte dell'utente ovvero per lunghi periodi e può contenere un codice identificativo 
unico. I Cookie assistono il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di 
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Maggiori informazioni sulla disciplina dei cookie possono essere consultate sulla pagina informativa del Garante della 
privacy https://www.garanteprivacy.it/faq/cookie

Attività strettamente necessarie al funzionamento (Cookie tecnici c.d. “Prima parte”)
I siti internet www.etruriacom.it e www.airwifi.it utilizzano Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere 
altre attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del 
traffico.

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica (Cookie tecnici c.d. “Prima parte”)
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di 
navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per la 
gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo (Cookie analitici c.d. “Terza parte”)
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il 
consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza 
l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a 
quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per 
informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi elencati.

Per un elenco di Cookie di Terza Parte si prega di fare riferimento all'APPENDICE.

Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie 
direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite 
le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga 
eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che 
disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. L'Utente può trovare 
informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple 
Safari e Microsoft Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento 
informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt-out se esplicitamente fornito o 
contattando direttamente la stessa.
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Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può gestire in autonomia le preferenze di 
tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari utilizzando gli strumenti gratuiti messi a disposizione 
dei seguenti siti web:

http://www.allaboutcookies.org;
http://aboutads.info/choices;
https://optout.networkadvertising.org;

Per maggiori informazioni sui Cookie si prega di fare riferimento all'Appendice.

11) Candidature e invio Curriculum Vitae
Il titolare del trattamento mette a disposizione la pagina “Collabora con noi” per consultare le eventuali posizioni 
professionali aperte presso Etruriacom Srl e si riserva di valutare le candidature pervenute ai fini di selezione e 
ricerca del personale.
I curricula ricevuti per specifiche selezioni potranno essere conservati e rivalutati per successive ricerche per 
posizioni professionali compatibili con profilo del candidato, purchè attuate in un arco temporale di massimo 2 anni. 
Il candidato potrà opporsi al trattamento dei suoi dati personali in qualsiasi momento scrivendo alla casella 
privacy@etruriacom.it
Se ti candidi, ricorda di inserire all’interno del tuo curriculum vitae la dichiarazione con cui acconsenti al trattamento 
dei dati personali per la finalità di selezione ed evita di inserire dati personali sensibili (come lo stato di salute, le 
convinzioni religiose, filosofiche o politiche) non pertinenti all’offerta di lavoro.

12) Modifiche all'informativa sulla privacy
La nostra Informativa sulla privacy può cambiare di tanto in tanto e qualsiasi modifica sarà comunicata all'utente 
tramite un'email o un avviso sul nostro sito web.
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APPENDICE

Dettagli Trattamento Dati Personali

Premesso che le informazioni sull'utilizzo dei Siti Web non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati si informa che è potrebbero comunque permettere l'identificazione anche attraverso l'associazione con 
dati detenuti da terze parti.

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi 
utilizzati all'interno dei Siti Web non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a 
Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. 
Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo 
documento.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione 
molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere 
qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad 
opera di terzi – effettuati tramite il Sito Web.

Di seguito si indicano le finalità specifiche circa la raccolta di Cookie :

- Pubblicità Marketing
Questo tipo di servizi consentono di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di comunicazione commerciale in diverse forme 
pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione agli interessi dell’Utente.
Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di utilizzo sono indicati di seguito.
Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Cookie per identificare l’Utente o utilizzare la tecnica del behavioral 
retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati 
anche al di fuori di questa Applicazione. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy
dei rispettivi servizi.
In aggiunta alle possibilità di effettuare l'opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l'Utente può optare per l'esclusione rispetto 
alla ricezione dei cookie relativi ad un servizio terzo, visitando la pagina di opt-out cliccando qui: 
http://optout.networkadvertising.org/

Google AdSense (Google Inc.)
Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Inc. Questo servizio usa il Cookie “Doubleclick”, che traccia l’utilizzo di questa 
Applicazione ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.
L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick provvedendo alla sua disattivazione  visitando il seguente link: 
https://www.g  oogle.com/settings/ads/onweb/optout
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.
Al seguente link è consultabile la Cookie Policy di Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it_IT
Luogo del trattamento: USA

- Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e 
servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed 
esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.
Al seguente link è consultabile la Cookie Policy di Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it_IT
Luogo del trattamento: USA

Mouseflow (Mouseflow ApS)
Mouseflow è un servizio di statistica e heat mapping fornito da Mouseflow ApS.
Mouseflow è utilizzato per individuare quali aree di una pagina sono oggetto del passaggio del cursore o di click del mouse in modo da rilevare 
quali di esse attraggono il maggior interesse.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.
Al seguenti link è consultabile la Cookie Policy di Mouseflow: https://mouseflow.com/legal/company/cookie-policy/
Luogo del trattamento: Danimarca
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- Altri cookie

Iubenda (iubenda S.r.l.)
Descrizione: La Cookie Solution di iubenda permette al Titolare di raccogliere e salvare le preferenze degli Utenti relative al trattamento dei dati 
personali e in particolare all'utilizzo di Cookie e altri Strumenti di Tracciamento su questo Sito Web.
Finalità: Raccolta delle preferenze relative alla privacy
Dati personali raccolti: Strumenti di tracciamento
Al seguente link è consultabile la Cookie Policy di iubenda: https://www.iubenda.com/privacy-policy/20581392
Luogo del trattamento: Italia

Font Awesome (Fonticons, Inc)
Descrizione: Font Awesome è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Fonticons, Inc. che permette a questo Sito Web di 
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Finalità: Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Dati personali raccolti: Dati di utilizzo, Strumenti di tracciamento
Al seguente link è consultabile la Cookie Policy di Font Awesome: https://cdn.fontawesome.com/privacy
Luogo del trattamento: USA

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Descrizione: Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Ireland Limited che permette a questo Sito Web di
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Finalità: Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Dati personali raccolti: Dati di utilizzo, Strumenti di tracciamento
Al seguente link è consultabile la Cookie Policy di Google Tag: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Luogo del trattamento: Irlanda (EU)

Google Fonts (Google Ireland Limited)
Descrizione: Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google Ireland Limited.
Finalità: Gestione dei tag.
Dati personali raccolti: Dati di utilizzo.
Al seguente link è consultabile la Cookie Policy di Google Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq/privacy?hl=it
Luogo del trattamento: Irlanda (EU)

Live Chat Bot (LiveChat, Inc.)
Descrizione: Il Widget di LiveChat è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat LiveChat, fornito da LiveChat, Inc.
Finalità: Interazione con le piattaforme di live chat
Dati personali raccolti: Strumenti di tracciamento, Dati di utilizzo, Dati comunicati durante l'utilizzo del servizio
Al seguente link è consultabile la Cookie Policy di Live Chat Bot: https://www.livechat.com/legal/cookies-policy/
Luogo del trattamento: USA

Infine si prega di visitare i siti web dei nostri partner per informazioni sulla loro politica sui cookie e sulla privacy.

Ponsacco, 3 Aprile 2023

E t r u r i a c o m S r l U n i p e r s o n a l e 
Viale Italia, snc – 56038 Ponsacco (PI)

P . I . E C . F . 01 3 5 7 0 0 0 5 2 8  R.E.A. di Pisa n. 195703
Tel. 0577 1698004 Fax 0577 1698005

Pagina 9 di 9

http://www.aerialcom.it/
https://www.livechat.com/legal/cookies-policy/
https://developers.google.com/fonts/faq/privacy?hl=it
https://cdn.fontawesome.com/privacy
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/20581392

