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PRIVACY POLICY 

Questa politca di tratamento dei dat si strutura in tre sezioni, in base ai canali di utlizzo e ai punt di contato e comunicazione 
tra Semec e l'utente/interlocutore. Le sezioni sono:

• Sito esterno (htps://semec.it)

• Sito interno (GOS)

• Comunicazioni via mail agli indirizzi aziendali

Sito esterno (htps://semec.it)

DATI RACCOLTI

L'accesso al sito htps://semec.it comporta la raccolta, tramite il servizio Google Analytcs, di dat riguardant la fruizione della 
pagina internet da parte dei visitatori. Quest dat possono essere: il browser utlizzato durante la navigazione, la provenienza 
geografca, la durata della permanenza sulle pagine e le modalità di accesso al sito (per esempio: tramite motore di ricerca oppure 
con immissione direta dell'URL nella barra degli indirizzi) Qualora volessi comunicare con noi tramite il form apposito della sezione 
contat, registriamo anche il tuo indirizzo IP in caso volessimo risalire al mitente. Per collezionare i dat Google Analytcs si afda a 
dei cookie (fle di testo) salvat nel browser.

TRATTAMENTO DEI DATI

I dat vengono gestt da Google Analytcs per fornire una panoramica dei visitatori del sito web

CONDIVISIONE DEI DATI

I tuoi dat non vengono condivisi con nessuna persona all'esterno dell'azienda. Per maggiori informazioni puoi richiedere 
delucidazioni all'indirizzo privacy@semec.it

PREFERENZE DI COMUNICAZIONE

Qualora lo ritenessi opportuno puoi chiedere di cancellare le mail generate dal form di contato, senza il tuo consenso, ovviamente, 
non potremo ricontatart.

SICUREZZA

Per la raccolta di dat ci siamo afdat a Google Analytcs che è il principale fornitore a livello globale per questo tpo di tecnologia.
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Sito interno (GOS)

DATI RACCOLTI

Il sistema raccoglie l'indirizzo IP dell'utente al momento della connessione e durante la sua operatvità, salvando i dat in un fle di 
log (registro).

TRATTAMENTO DEI DATI

I dat vengono solo interrogat in casi di problemi di funzionamento del sito interno.

COOKIE

Gli unici cookies utlizzat sono quelli di sessione che permetono di rimanere collegat senza dover inserire credenziali a ogni 
pagina.

CONDIVISIONE DEI DATI

Quest dat non vengono condivisi con nessuno all'esterno dell'azienda. Il gestonale è ospitato su server di Google che si trovano in 
Europa

SICUREZZA

Come per il sito esterno la 

Comunicazioni a mezzo mail o telefono

DATI RACCOLTI

Nel caso volessi contatare l'azienda il tuo nominatvo, l'azienda per cui lavori, i contat mail e telefonici, potranno essere salvat 
all'interno della rubrica aziendale.

MODIFICHE ALLA PRIVACY POLICY

Questa politca di privacy potrebbe essere modifcata di tanto in tanto. Controlla la versione aggiornata sul nostro sito web 
www.semec.it.

Darfo Boario Terme, 22/03/2022 Data Manager
Stefano Inversini| Semec Srl
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