
NOTE LEGALI E PRIVACY
 

Termini e condizioni di utilizzo 

Il Sito Internet Stn S.r.l. e delle società controllate da Stn S.r.l. (di seguito, per brevità, il Sito) risponde 

allo scopo di fornire ai suoi destinatari (siano essi imprese o singoli utenti) informazioni istituzionali 

riguardanti la propria struttura sociale, le attività esercitate nel settore del trasporto di persone, lo 

sviluppo dei progetti di interesse per la collettività e per il mondo del trasporto pubblico locale su 

gomma. 

Proprietà intellettuale 

Ogni diritto sui contenuti (a titolo esemplificativo testi, immagini, segni distintivi, file audio e video 

e architettura del Sito) è riservato, ai sensi della normativa vigente. 

 

I contenuti delle pagine del Sito non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, 

trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto 

della società Stn S.r.l. e le società controllate da Stn S.r.l. fatta salva la facoltà di riproduzione e 

comunicazione, nei limiti previsti dagli articoli 65 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la 

possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo 

Sito, unicamente per utilizzo personale. 

 

I marchi e i loghi che compaiono su questo sito sono di proprietà di Stn S.r.l. e le società 

controllate da Stn S.r.l., le quali si riservano di intraprendere ogni e più opportuna azione civile e 

penale nei confronti di eventuali iniziative poste in essere da soggetti terzi e volte ad utilizzare in 

ogni forma e modo, segni distintivi identici o confondibilmente simili a detti marchi. Il sito web, la 

grafica, i testi sono soggetti a © Copyright da parte dei proprietari dei marchi (tutti i diritti 

riservati). 

 

È vietata la riproduzione del marchio, delle affermazioni soggette a copyright, delle immagini e di 

qualsiasi altra forma di comunicazione, a meno di insindacabile autorizzazione Stn S.r.l. e le 

società controllate da Stn S.r.l. ed in seguito ad esplicita trattativa. 

 

Qualsiasi forma di link al presente Sito se inserita da soggetti terzi non deve recare danno 

all’immagine e alle attività del Stn S.r.l. e le società controllate da Stn S.r.l.. È vietato il ‘deep linking’ 

ossia l’utilizzo, su siti di soggetti terzi, di parti del Sito o comunque il collegamento diretto alle 

pagine senza passare per la home page del Sito. 

 

L’eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta, sarà 

perseguita nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali. 

  

Limiti di responsabilità 

I testi, le informazioni, gli altri dati pubblicati o accessibili tramite form in questo sito hanno 

esclusivamente scopo informativo e non rivestono carattere di ufficialità, salvo ove diversamente 

disposto ai sensi della vigente normativa. 

 

Stn S.r.l. e le società controllate da Stn S.r.l. non assumono alcuna responsabilità per servizi offerti 

da terzi, con i quali il Sito abbia attivato un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, 



informazione o quant’altro contrario alle leggi dello Stato italiano presenti nella risorsa del terzo 

collegata all’allegato link. 

 

In nessun modo Stn S.r.l. e le società controllate da Stn S.r.l. potranno essere ritenute responsabili 

dei danni arrecati a terzi a causa dell’erronea, perniciosa e/o non autorizzata utilizzazione dei 

materiali contenuti nel sito, ovvero della trasmissione di eventuali virus che infettino le 

attrezzature informatiche utilizzate dai visitatori del medesimo sito. 

 

L’utente prende atto che il suo utilizzo è subordinato all’accettazione dei termini e delle condizioni 

qui di seguito stabilite. 

  

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Questa comunicazione Vi viene resa disponibile - ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento 

europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“Regolamento” o “GDPR”) - ed è 

rivolta a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire 

dall’indirizzo stnnet.it (“sito web o sito”). La presente Informativa ha lo scopo di informare l’utente 

circa le modalità di trattamento dei dati personali che lo riguardano. Tutti i dati sono trattati in 

modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, nel rispetto dei principi generali 

previsti dal Reg. UE n. 2016/679 e dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento dei Vostri dati personali è STN S.r.l., codice fiscale 01629110030, REA 

NOVARA n. 188287, partita IVA n. 01629110030, tel. 0321 – 472647, fax 0321 – 471331, mail 

pec@pec.stnnet.it. Il Titolare del Trattamento ha designato un Responsabile della Protezione dei 

Dati (RPD) che può essere contattato al numero di telefono 0321 – 472647 o all’indirizzo e-mail 

privacy@stnnet.it. 

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 

Il sito web offre contenuti di tipo informativo e, talvolta, interattivo. Durante la navigazione del Sito 

potrà, quindi, acquisire informazioni sul visitatore, nei seguenti modi: 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 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 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. 



Dati Forniti Volontariamente dall'Utente 

Non si raccolgono né utilizzano le informazioni personali relative a chi visita il sito web. L'unica 

eccezione riguarda le informazioni per l'identificazione personale necessarie per evadere le 

richieste di contatto dell’utente ed ottemperare agli obblighi contrattuali di erogazione dei servizi 

nei confronti dell'utente. 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, 

comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo email del mittente, nonché degli eventuali altri 

dati personali inseriti, necessari a rispondere alle richieste. 

I form presenti nel sito raccolgono dati identificativi e di contatto, forniti volontariamente 

dall’utente. . Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto 

richiesto. Il Titolare utilizzerà tali informazioni soltanto per la risposta alle richieste dell’utente e 

per l’erogazione dei servizi richiesti  

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali degli Utenti è effettuato per le seguenti finalità:  

a) garantire l’accesso al Sito, la navigazione, la fruizione dei servizi online resi disponibili in 

collegamento al Sito stesso;  

b) previo consenso dell'Utente, per finalità di informazione e promozione commerciale di 

prodotti di Stn S.r.l. o Società del Gruppo e dagli Enti sottoscrittori il Contratto di servizio e dai 

vettori integrati; 

c) Accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

La base giuridica del trattamento è costituita: 

• per le finalità di cui ai punti a), dall’evasione delle richieste dell’interessato o dall’esecuzione 

di misure precontrattuali; 

• per la finalità di cui al punto b), dal consenso liberamente espresso dall’interessato; 

• per la finalità di cui al punto c), dal legittimo interesse del Titolare del trattamento. 

MODALITÀ, LUOGO E DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti informatici e/o telematici. Il trattamento viene 

effettuato mediante modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità 

indicate.  

Il Titolare del trattamento ha implementato misure tecniche e organizzative per fornire un livello 

adeguato di sicurezza e riservatezza ai dati personali. Queste misure prendono in considerazione 

lo stato dell'arte della tecnologia, i costi della sua implementazione, la natura dei dati ed il rischi 

connessi al loro trattamento. Lo scopo è proteggere i dati da distruzione o alterazione accidentali 

o illecite, perdita accidentale, divulgazione o accessi non autorizzati e da altre forme di 

elaborazione illecite. 



I dati vengono trattati presso le sedi operative secondo cui la Società è organizzata, e presso 

società incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

Il trattamento dei dati è effettuato per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 

finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o 

regolamenti. 

CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI 

I dati raccolti dal Titolare del trattamento verranno condivisi solo per le finalità di cui sopra; non 

condivideremo o trasferiremo i Vostri dati personali a terzi diversi da quelli indicati nella presente 

Informativa. Nel corso delle nostre attività ed esclusivamente per gli stessi scopi di quelli elencati 

nella presente Informativa, i Vostri dati personali potranno essere trasferiti alle seguenti categorie 

di destinatari: 

• hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione, servizi tecnici terzi; 

• persone, società o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza al 

Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; 

• soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini 

delle autorità. 

Tali soggetti sono nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del 

Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del 

Trattamento. 

DIRITTI DEGLI UTENTI CON RIGUARDO AI PROPRI DATI PERSONALI 

L’interessato, ossia la persona fisica alla quale i dati personali si riferiscono, ha diritto di 

domandare al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, nonché di domandare la limitazione oppure opporsi al loro trattamento. 

L’interessato è inoltre titolare del diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti è possibile 

fare riferimento ai contatti indicati in questa informativa. 

Tutte le richieste ricevute verranno trattate e riscontrate secondo quanto in concreto previsto 

dalle norme applicabili, anche con riferimento all’effettiva sussistenza dei presupposti per il loro 

accoglimento. In mancanza di tale sussistenza, il Titolare del trattamento potrà non dar seguito al 

le richieste. Il Titolare del trattamento effettua ogni sforzo per dare risposta alle richieste legittime 

e fondate entro un mese dal loro ricevimento. A seconda della complessità e del numero delle 

richieste, nonché di quanto indicato sopra, tale termine può essere prorogato di due mesi. All’esito 

conclusivo della gestione della richiesta e contro lo stesso, l’interessato ha la possibilità di 

proporre reclamo all’autorità di controllo www.garanteprivacy.it e di proporre ricorso 

giurisdizionale. 

  

  

 


