
LA PRIVACY E COOKIE POLICY DI QUESTO SITO

Perché Questo Avviso

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli

utenti che lo consultano. A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone

identificate o identificabili. 

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), a coloro

che interagiscono con i servizi  web di Rail S.r.l. per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a

partire dall'indirizzo:

www.railgroup.it

L'informativa è resa solo per il sito di  Rail S.r.l. e non anche per altri siti  web eventualmente consultati dall'utente

tramite link. 

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.

Tipologia Di Dati Trattati

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questi siti 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,  gli  indirizzi  in  notazione  URI (Uniform Resource Identifier) 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.) 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 potrebbero

essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa

eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.

Dati forniti volontariamente dall'utente

Rail S.r.l.  tratterà i dati personali che l’utente fornirà al momento della registrazione, della richiesta di uno specifico

servizio o comunque nell’ambito del rapporto con il portale www.railgroup.it

Tali dati potranno comprendere:

 dati identificativi e di contatto (nome, ragione sociale, indirizzo e-mail, num. di telefono etc.)

Il  conferimento dei  dati personali  rappresenta un requisito necessario ai  fini  dell’erogazione e della conseguente

fruizione dei Servizi richiesti. L'eventuale mancato conferimento di taluni dati (anagrafici, indirizzo di posta elettronica

etc.) pertanto, potrebbe comportare l'impossibilità per il Titolare di erogare i Servizi richiesti. 

Rail S.r.l., indicherà di volta in volta, anche attraverso i propri form sul sito www.railgroup.it, i dati il cui conferimento

è strettamente necessario per la fruizione dei Servizi e gli ulteriori dati il cui conferimento è invece necessario solo al

fine di arricchire la propria esperienza utente nell’ambito dei Servizi medesimi.

Titolare, Responsabile del Trattamento e DPO
Il  Titolare  del  Trattamento è  Rail  S.r.l,  in  persona del  legale  rappresentante.  L'elenco dei  Responsabili  Esterni  al
trattamento dei dati è costantemente aggiornato ed è consultabile presso la sede legale della società. Non è stato
nominato il DPO.

http://www.railgroup.it/
http://www.railgroup.it/
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Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità: 
a) Per fornire Servizi richiesti dall’utente sul portale www.railgroup.it

- permettere all’utente di contattare la Società;

- gestire una corretta navigazione sul portale www.railgroup.it

b) Invio  di  comunicazioni  inerente  ai  servizi  offerti,  newsletter  e  news  personalizzate,  contenenti  materiale  e

iniziative promozionali di proprie attività e servizi con modalità automatizzate (posta elettronica).  

Natura del Conferimento 
Il  conferimento dei  dati è  obbligatorio per  quanto riguarda le  finalità  descritte alla  lettera  a):  l’eventuale  rifiuto
determinerà l’impossibilità per Rail S.r.l. di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti.
Il conferimento per la finalità indicata alla lettera b) è facoltativo e avrà come unica conseguenza il mancato invio di
messaggi pubblicitari o newsletter, rimanendo impregiudicato l’erogazione del servizio offerto.

Modalità di Trattamento

Tutti  i  dati  personali  sono  trattati  prevalentemente  attraverso  strumenti  e  modalità  elettroniche,  tuttavia  il

trattamento mediante mezzi cartacei non è escluso a priori.

I dati saranno conservati in una forma che permetta l’identificazione degli interessati solo per il tempo strettamente

necessario al raggiungimento delle finalità per cui i dati sono stati originariamente raccolti e, in ogni caso, entro i limiti

di legge.

Al fine di garantire che i dati personali siano sempre esatti, aggiornati, completi e pertinenti, invitiamo gli utenti e gli

altri soggetti interessati a segnalare eventuali modifiche intervenute al seguente indirizzo email: info@railgroup.it

I dati personali saranno trattati solo per il tempo necessario in relazione alle finalità sopra descritte.

Saranno impiegate  le  misure  di  sicurezza atte a  garantire  la  riservatezza  del  soggetto interessato  cui  tali  dati  si

riferiscono e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

Luogo Di Trattamento Dei Dati

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede legale e operativa di Rail S.r.l. e sono

curati solo da personale  specificatamente incaricato;  i dati sono inoltre  trattati in  ogni  altro luogo in  cui  le  parti

coinvolte nel trattamento siano localizzate. In particolare tutti i dati inerenti al sito web, così come le relative copie di

sicurezza,  sono  conservati  presso  server  ospitati  in  data  center  all'interno  dell'Unione  Europea  e  conformi  alle

normative comunitarie vigenti. 

Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare.

Tempi Di Trattamento Dei Dati

I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall'utente, o richiesto dalle finalità

descritte in questo documento, e l'utente può sempre chiedere l'interruzione del trattamento o la cancellazione dei

dati.

Comunicazione di dati a terzi

Nessun dato sarà oggetto di diffusione. Laddove la comunicazione a terzi fornitori, consulenti o partner dovesse essere

necessaria per esigenze connesse all’erogazione dei Servizi, sarà cura del Titolare provvedere alla nomina di questi

ultimi quali responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento, in virtù della capacità, esperienza ed affidabilità

dimostrate.

Gli interessati possono chiedere in qualsiasi momento la lista completa dei responsabili del trattamento di volta in

volta nominati da Rail S.r.l., inviando una richiesta al Titolare all’indirizzo email: info@railgroup.it.

Resta inteso che i dati personali degli utenti potranno essere liberamente comunicati a terzi, quali forze di polizia o

altre pubbliche amministrazioni, ogniqualvolta ciò sia consentito dalla legge o richiesto da un ordine o provvedimento

di un’autorità competente. Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Titolarità del trattamento dei cookie

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi

utilizzati all'interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a

Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo.

http://www.railgroup.it/


LA PRIVACY E COOKIE POLICY DI QUESTO SITO

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 questo sito.

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:

- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

- ottenere la limitazione del trattamento;

- ottenere la portabilità  dei  dati, ossia  riceverli  da  un titolare del  trattamento,  in  un formato strutturato,  di  uso

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

Per  far  valere  i  diritti  dell’interessato  e/o  per  richiedere  ulteriori  informazioni  potrà  rivolgersi  al  Titolare  del
Trattamento  Rail  S.r.l., con sede legale  in  Via A.  Grandi,  16 Vezzano Sul  Crostolo (RE),  Tel. 0522 603801,  Email
info@railgroup.it
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COOKIE POLICY

Questo documento contiene informazioni in merito alle tecnologie che consentono a questo Sito Web di raggiungere

gli scopi descritti di seguito. Tali tecnologie permettono al Titolare di raccogliere e salvare informazioni (per esempio

tramite  l’utilizzo  di  Cookie)  o  di  utilizzare  risorse  (per  esempio  eseguendo uno script)  sul  dispositivo  dell’Utente

quando quest’ultimo interagisce con questo Sito Web.

Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti di Tracciamento”, salvo vi

sia ragione di differenziare.

Per esempio, sebbene i Cookie possano essere usati in browser sia web sia mobili, sarebbe fuori luogo parlare di

Cookie nel contesto di applicazioni per dispositivi mobili, dal momento che si tratta di Strumenti di Tracciamento che

richiedono la presenza di un browser. Per questo motivo, all’interno di questo documento il temine Cookie è utilizzato

solo per indicare in modo specifico quel particolare tipo di Strumento di Tracciamento.

Alcune  delle  finalità  per  le  quali  vengono  impiegati  Strumenti  di  Tracciamento  potrebbero,  inoltre  richiedere  il

consenso dell’Utente.  Se viene prestato il  consenso, esso può essere revocato liberamente in qualsiasi  momento

seguendo le istruzioni contenute in questo documento.

Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare (comunemente detti Strumenti di

Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi forniti da terzi (comunemente detti

Strumenti di Tracciamento “di terza parte”). Se non diversamente specificato all’interno di questo documento, tali

terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di Tracciamento.

Durata e scadenza dei  Cookie e degli  altri  Strumenti di Tracciamento simili  possono variare a seconda di quanto

impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al termine della sessione di navigazione

dell’Utente.

In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito riportate, gli Utenti possono

ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla durata, così come qualsiasi altra informazione rilevante -

quale la presenza di altri Strumenti di Tracciamento - nelle privacy policy dei rispettivi fornitori terzi (tramite i link

messi a disposizione) o contattando il Titolare.

Attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento di questo Sito Web e la fornitura del Servizio

Questo Sito Web utilizza Cookie comunemente detti “tecnici” o altri Strumenti di Tracciamento analoghi per svolgere

attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento o la fornitura del Servizio.

a) Strumenti di Tracciamento di terza parte

a.1 - Ottimizzazione e distribuzione del traffico

Questo tipo di servizi permette a questo Sito Web di distribuire i propri contenuti tramite dei server dislocati sul

territorio e di ottimizzare le prestazioni della stessa.

I Dati Personali trattati dipendono dalle caratteristiche e della modalità d’implementazione di questi servizi, che per

loro natura filtrano le comunicazioni fra questo Sito Web ed il browser dell’Utente.

Vista la natura distribuita di questo sistema, è difficile determinare i luoghi in cui vengono trasferiti i contenuti, che

potrebbero contenere Dati Personali dell’Utente.

a.2 - Hosting ed infrastruttura backend

Questo tipo di  servizi  ha la funzione di  ospitare Dati e file che permettono a questo Sito Web di  funzionare,  ne

consentono  la  distribuzione  e  mettono  a  disposizione  un'infrastruttura  pronta  all'uso  per  erogare  specifiche

funzionalità di questo Sito Web.
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Altre attività che prevedono l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento

Interazioni e funzionalità semplici

Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento per consentire semplici  interazioni e attivare funzionalità che

permettono agli Utenti di accedere a determinate risorse del Servizio e semplificano la comunicazione con il Titolare.

Gestione dei tag

Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su questo Sito Web.

L'uso di tali servizi comporta il fluire dei Dati dell'Utente attraverso gli stessi e, se del caso, la loro ritenzione.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google Ireland Limited.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.

Misurazione
Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento per misurare il traffico e analizzare il comportamento degli Utenti 
con l'obiettivo di migliorare il Servizio.

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 LLC)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti

allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito Web, 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 trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

Come gestire le preferenze e prestare o revocare il consenso

Esistono vari  modi per gestire le  preferenze relative agli  Strumenti di  Tracciamento e per  prestare o revocare il

consenso, ove necessario:

Gli Utenti possono gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento direttamente tramite le impostazioni

dei propri dispositivi - per esempio, possono impedire l’uso o l’archiviazione di Strumenti di Tracciamento.

In  aggiunta,  ogni  qualvolta  l’utilizzo  di  Strumenti di  Tracciamento  dipenda da consenso,  l’Utente  può prestare  o

revocare tale consenso impostando le proprie preferenze all’interno dell’informativa sui cookie o aggiornando tali

preferenze tramite il widget delle impostazioni di tracciamento, se presente.

Grazie ad apposite funzioni del  browser o del dispositivo è anche possibile  rimuovere Strumenti di  Tracciamento

precedentemente salvati.

Altri  Strumenti di Tracciamento presenti nella memoria locale del  browser possono essere rimossi cancellando la

cronologia di navigazione.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


LA PRIVACY E COOKIE POLICY DI QUESTO SITO

Per quanto riguarda Strumenti di Tracciamento di terza parte, gli Utenti possono gestire le preferenze e revocare il

consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy

della terza parte o contattandola direttamente.

Individuare le impostazioni relative agli Strumenti di Tracciamento

Gli Utenti possono, per esempio, trovare informazioni su come gestire i Cookie in alcuni dei browser più diffusi ai

seguenti indirizzi:

 Google Chrome  

 Mozilla Firefox  

 Apple Safari  

 Microsoft Internet Explorer  

 Microsoft Edge  

 Brave  

 Opera  

Gli Utenti possono inoltre gestire alcuni Strumenti di Tracciamento per applicazioni mobili disattivandoli tramite le

apposite impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di pubblicità per dispositivi mobili o le impostazioni relative

al  tracciamento  in  generale  (gli  Utenti  possono  consultare  le  impostazioni  del  dispositivo  per  individuare  quella

pertinente).

https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies
https://support.brave.com/hc/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
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