Introduzione
Ha scelto Archiv.IO come sua “Cassetta di sicurezza digitale: pratica, protetta e dedicata”.
A tale fine La invitiamo a prendere visione di tutte le indicazioni normative che di seguito le
proponiamo, ricordandoLe che l'unico proprietario di quanto verrà archiviato è Lei.
La Società che gestisce la conservazione non ha accesso in alcun modo al contenuto dei Suoi
documenti.

Norme sulla privacy
Informativa sulla privacy
Gentile Cliente,
la Srl Quality and Safety (la Società) La invita a leggere la presente informativa in cui si descrivono
le modalità di gestione di questo sito in riferimento al trattamento dei dati personali che lei ci
fornisce.
L’informativa è valida esclusivamente per il sito Archiv.IO e non si estende a nessun altro sito,
inclusi quelli i cui link possono essere associati al nostro e ai quali Lei possa avere eventuale
accesso con consultando la sua pagina di Archiv.IO.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del nostro 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 di dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URL (Uniform Resource Locator) 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.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'Cliente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati in questione potrebbero essere, inoltre, utilizzati, su richiesta della competente autorità
giudiziaria e con le garanzie disposte dalla legge, per l'accertamento di responsabilità in caso di
eventuali reati informatici commessi ai danni del sito.
Cookies
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al browser del Cliente, dove vengono
memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Non viene fatto uso di

cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.
cookies di profilazione.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
del Cliente e hanno una vita limitata alla sessione del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari
per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in
questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali
identificativi del Cliente.
E’ utilizzato un sistema di Web Analytics. I servizi di Web Analytics sono utilizzati per misurare
l’interazione degli utenti con il sito web unicamente sotto il profilo quantitativo e senza
identificazione degli utenti, mediante dati in forma anonima per effettuare un’analisi aggregata.
Non vengono trattate informazioni personali sulla navigazione. In ogni momento è possibile
disabilitare i cookies dalle impostazioni del proprio browser; tuttavia per alcuni servizi per i quali è
richiesta l'autenticazione del Cliente l’abilitazione dei cookies di sessione è necessaria per la
fruizione del servizio stesso.
Informazioni personali
Le informazioni che ci comunica Le sono richieste per fruire dei servizi messi a disposizione da QS
(conservazione legale sostitutiva, notifiche, etc.).
In particolare i dati richiesti per l’abilitazione ai canali “Archiv.IO” vengono acquisiti e conservati
nei supporti di memorizzazione dei server e sono protetti da misure di sicurezza. L’accesso a tali
pagine da parte del soggetto abilitato è strettamente personale e basato sull’utilizzo di credenziali
di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. In questi casi, il conferimento dei dati
da parte del richiedente si rende necessario per la fornitura di servizi agli utenti. Il loro mancato
conferimento comporta l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta per sua stessa natura la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine
del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
La Società invita gli utenti, nelle richieste di servizi, a non inviare nominativi o altri dati personali di
soggetti terzi che non siano strettamente necessari.

La Società si appoggia a servizi esterni per la gestione delle comunicazioni agli utenti e per la
creazione di landing pages, di seguito le norme sulla privacy delle società fruenti i servizi:

Mailchimp.com, per la comunicazione massiva agli utenti (termini di servizio e privacy);

Intapage.com, per la creazione di landing pages (termini di servizio e privacy).

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali derivanti dall’utilizzo del sito è
Quality and Safety Srl
Via L. Einaudi, 38
10024 Moncalieri (TO)
+39 011 0842948
archivio@qualityandsafety.org
amministrazione@pec.qualitiandsafety.org
Luogo e modalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito hanno luogo presso la sede individuata
del titolare del trattamento e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento.
Nessun dato derivante dal servizio viene diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che accedono ai servizi telematici di Archiv.IO sono utilizzati al
solo fine di fruire del servizio stesso e non sono comunicati a terzi soggetti, salvo che la
comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento
degli obblighi tributari del contribuente.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
I diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento (articolo 7 del dlgs. 196/2003).

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte a:
Quality and Safety Srl
Via L. Einaudi, 38
10024 Moncalieri (TO)
+39 011 0842948
archivio@qualityandsafety.org
amministrazione@pec.qualitiandsafety.org
Accettazione delle norme sulla privacy
Accettando le norme esposte da questo documento, il Cliente dichiara che accetta che la Quality
and Safety Srl (la Società) raccolga le informazioni descritte nel corpo di questo documento e che
tramite Web Analytics sfrutti queste informazioni per indagini di mercato.
Le norme sulla privacy vengono accettate nel momento in cui Cliente accede al sito e proseguendo
nella sua navigazione. All’acceso del sito compare un banner di notifica presenza Cookies.

