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Note legali  
 
Albatros SRL, mette a disposizione dei propri utenti il presente Sito web per fornire in modo gratuito, 
semplice e diretto le informazioni relative ai propri servizi e alle proprie attività.  
Lo scopo è quello di fornire informazioni aggiornate, accurate e il più possibile complete. In ogni caso, 
Albatros SRL non potrà in alcun modo essere dichiarata responsabile per l’accuratezza, completezza o 
qualità delle informazioni fornite all’interno del Sito stesso. Pertanto, si esclude ogni responsabilità per danni 
materiali o immateriali derivanti dall’uso o non uso delle informazioni riportate o dall’uso di informazioni 
incorrette o incomplete.  
Le informazioni di carattere commerciale presenti sul sito sono suscettibili di essere modificate e aggiornate 
ad esclusiva ed insindacabile discrezione di Albatros SRL   
L’accesso e l’utilizzo del Sito www.yccs.com (di seguito, per brevità, anche “Sito”) sono attività regolate, in 
ogni caso e in linea generale, dalle presenti Note Legali (o disclaimer legale).  
Albatros SRL in quanto gestore del Sito web, potrà modificare e/o aggiornare, in tutto o in parte, le presenti 
Note Legali (o altri specifici documenti relativi a norme comportamentali). Le modifiche e/o gli aggiornamenti 
saranno notificati agli utenti mediante specifica informazione sulla Home Page non appena adottati e 
saranno vincolanti non appena pubblicati sul Sito, in sostituzione della precedente versione.  
 

Privacy Policy 

Albatros SRL, che gestisce il Sito www.yccs.com/it, intende descrivere in modo accurato la gestione del 
trattamento dei dati personali degli utenti dello stesso, e fornire, inoltre, una informativa ai sensi dell'art. 13 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice privacy"). L'informativa non è valida per altri siti web 
eventualmente consultabili tramite i link presenti, di cui la società non è in alcun modo responsabile. 
 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla Privacy, la informiamo che a seguito della consultazione di questo Sito 
possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il trattamento dei Suoi dati personali 
avverrà presso la sede di Albatros SRL mediante 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 dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
 
In linea generale, è opportuno precisare che attraverso il presente Sito web vengono effettuate varie 
tipologie di raccolta dati e per diverse finalità: 
a) raccolta necessaria ed automatica dei dati del navigatore inerenti all’interazione con il Sito web;  
b) trattamento correlato alla raccolta di dati, immessi volontariamente dal navigatore, tramite registrazione, 
attraverso la compilazione degli appositi form predisposti all’interno delle pagine del Sito;  
c) trattamento correlato all’invio di e-mail agli indirizzi indicati, per contattare il Titolare, dedicato alla gestione 
dei servizi offerti; 
d) trattamento correlato alla ricezione e gestione dei curriculum vitae volontariamente inviati dagli interessati    
e) trattamento correlato all’acquisizione dei dati necessari per dare esecuzione agli obblighi contrattuali 
assunti nei confronti dei propri utenti e derivanti dalle operazioni di erogazione dei servizi. 
 
Tali trattamenti vengono effettuati anche per la finalità di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, dai 



regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale, per la tenuta della contabilità e la gestione 
degli incassi e pagamenti, per verificare la qualità del servizio offerto o inviare ulteriori informazioni all’utente. 
  
L’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta la successiva acquisizione 
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 
inseriti nel messaggio. 
I trattamenti connessi ai servizi di questo Sito sono curati solo da personale incaricato del trattamento. I dati 
personali forniti spontaneamente dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni o di invio di materiale 
informativo o proposte di varia natura, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario e previa informativa 
all’interessato. L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta presenti sul Sito o per 
sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi erogati sul Sito. Il 
loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.  
La presente informativa si riferisce unicamente alle operazioni di trattamento effettuate su dati raccolti come 
sopra specificato. Non si riferisce, quindi, ai trattamenti effettuati tramite altri siti partner dei servizi di 
Albatros SRL, a cui l’utente potrà accedere mediante link dal Sito web www.yccs.com. Per tali trattamenti 
dovrà essere fornita, da parte dei rispettivi Titolari, autonoma informativa. 
Si precisa, pertanto, che i trattamenti sui dati co nferiti accedendo a siti di terzi, raggiungibili 
mediante i link pubblicati sul Sito, in specifiche aree, sono effettuati da soggetti diversi dalla Albatros 
SRL . 
 
I dati personali forniti potranno essere comunicati da Albatros SRL a collaboratori e dipendenti 
appositamente incaricati (nell’ambito delle relative mansioni) o a soggetti delegati all’espletamento di attività 
necessarie all’esecuzione del trasporto, esclusivamente nell’ambito di tale finalità: in particolare tali dati 
possono essere comunicati a società controllate o collegate o affiliate a Albatros SRL, a Forze di Polizia o 
all’Autorità Giudiziaria nell’ambito di investigazioni o indagini di polizia giudiziaria ai fini di prevenzione, 
accertamento o repressione di reati etc. o, comunque, a terzi per i quali ciò risulti necessario ed 
indispensabile (o comunque funzionale) per lo svolgimento delle attività di Albatros SRL 
 
All’utente sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice; in particolare, potrà in qualsiasi momento:  
- ottenere la conferma da parte di Albatros SRL dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, (per detta richiesta, ove non 
risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l’utente  richiedente, Albatros SRL potrà richiedere un 
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente supportati da questa); 
- ottenere da parte di Albatros SRL l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità 
del trattamento degli stessi, nonché informazioni sulla logica applicata nella circostanza di trattamento dei 
dati personali effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
- allo stesso tempo può ottenere l'indicazione dei soggetti e delle categorie dei soggetti a cui i dati personali 
possono essere comunicati o che possano venirne a conoscenza; 
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati personali; 
- richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché ottenere attestazione che dette operazioni sono state 
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, con l'eccezione il caso in cui tale 
adempimento si rilevi impossibile o comporti l'impiego di risorse manifestamente sproporzionate rispetto al 
diritto tutelato; 
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati 
per invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, 
e, allo stesso tempo, essere informato, nel momento in cui i dati sono comunicati e diffusi, della possibilità di 
esercitare gratuitamente tale diritto. 
 
Il titolare del trattamento dati e per i servizi erogati attraverso il presente Sito web è: 
 
 
  
  
Responsabile del riscontro all’interessato è la funzione aziendale il Sig. Giuseppe Sircana, che può essere 
contattato all’indirizzo e-mail: amministrazione@yccs.it L’elenco completo dei Responsabili del trattamento 
dei dati personali correlati al presente Sito web è disponibile a richiesta dell’interessato presso la funzione 
Aziendale Organizzazione & Compliance che può essere contattata al seguente indirizzo e-mail: 
amministrazione@yccs.it 



 
 
Luogo di trattamento dei dati  
 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo Sito hanno luogo presso la sede di Albatros SRL e sono curati 
solo da personale tecnico degli Uffici incaricati del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali 
operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso. 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono, invece, 
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in 
cui ciò sia a tal fine necessario. 
 
 
Tipi di dati trattati   
 
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 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. In ogni caso i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. Si precisa che i dati di 
navigazione potrebbero essere usati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici 
ai danni del Sito  www.yccs.com, conformemente alle procedure vigenti presso le Autorità competenti.  
 
 
Dati forniti volontariamente dall’utente  
 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Per l’iscrizione ai servizi, i dati forniti dall’utente saranno 
utilizzati per l’inserimento delle anagrafiche dell’utente/azienda nei data base informatici aziendali al fine di 
erogare il servizio richiesto, inviare una newsletter periodica, promuovere le attività di www.yccs.com ed 
eventualmente per attività statistiche ad uso interno con modalità di trattamento delle relative informazioni 
tali da renderle non riconducibili ai singoli interessati.  
Specifiche informative verranno progressivamente ri portate o visualizzate nelle pagine del Sito 
predisposte per i vari e particolari servizi a rich iesta . E’ necessario precisare che i trattamenti effettuati 
tramite le diverse pagine del Sito riguardano unicamente dati personali comuni: si invita, pertanto, l’Utente a 
non inviare dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazione od organizzazione a carattere 
religioso, filosofico, politico sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale o di informazioni comunque qualificabili come “dati sensibili” ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. d del 
Codice Privacy. In caso contrario, il relativo messaggio sarà immediatamente distrutto. Ciò comporterà 
l’impossibilità di fornire quanto richiesto.  
 
Nel caso in cui si intenda in ogni caso inviare al Titolare dati di natura “sensibile” (contenuti ad esempio in un 
curriculum vitae), si prega di inoltrare il relativo messaggio con specifica dichiarazione di consenso al 
trattamento dei dati sensibili in esso contenuti. Si avverte che, in mancanza di tale dichiarazione, il 
messaggio eventualmente ricevuto sarà distrutto. Fermo restando quanto sopra stabilito in relazione ai C.V. 
contenenti dati sensibili, sarà possibile inviare comunque i C.V. ove contengano soltanto dati comuni.  
 
Cookies 
L’uso di c.d. cookies di sessione è finalizzato a rendere l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito, migliorare 
la navigazione e i servizi offerti. 



 
  

Proprietà intellettuale 

Ogni diritto sui contenuti (testi, immagini, foto, marchi, documenti, loghi, soluzioni grafiche, architettura del 
Sito ect…) è riservato ai sensi della normativa vigente. I contenuti delle pagine del Sito web non possono, né 
totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo 
senza il preventivo consenso scritto di Albatros SRL, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio 
computer o di stampare estratti delle pagine di questo Sito unicamente per utilizzo personale. Qualsiasi 
forma di link al presente Sito, se inserita da soggetti terzi, non deve recare danno all'immagine e alle attività 
della società titolare. 
 

Limiti di responsabilità 

Albatros SRL , salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei 
danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al presente Sito web o dai suoi 
contenuti, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro 
impiego. Albatros SRL  si riserva il diritto di modificarne i contenuti del presente Sito web in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso. Non assume 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 in esso presenti. L'indicazione di link non implica, inoltre, da parte 
della società, alcun tipo di approvazione o condivisione di responsabilità in relazione alla completezza e alla 
correttezza delle informazioni contenute nei siti indicati. 
 

Link in entrata e in uscita 

Sono consentiti i link da altri siti alla prima pagina del Sito www.yccs.com e non occorre chiedere alcuna 
specifica autorizzazione. 
Qualora terzi desiderassero effettuare link, dai propri siti web verso il Sito www.yccs.com , consente che gli 
stessi siano effettuati esclusivamente verso la propria Home Page. Il link a pagine interne, mediante 
tecniche, ad esempio, di framing o deep-linking, è soggetto alla previa autorizzazione scritta di Albatros SRL 
collegamenti interattivi tra il presente Sito web ed altri siti, gestiti da terzi (in qualsiasi modo effettuati - ad es.: 
link o banner – e in qualsiasi parte del Sito essi siano contenuti), sono effettuati da Albatros SRL senza 
operare alcun controllo in merito alle informazioni, ai prodotti, ai servizi eventualmente offerti o alle politiche 
adottate, né alcuna verifica della loro conformità alla normativa di volta in volta applicabile.  
Pertanto Albatros SRL non si assume alcuna responsabilità in merito al contenuto ed alle modalità tecnico-
operative di tali siti terzi, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza informatica e della 
protezione dei dati personali: a tale proposito, l’utente è tenuto ad informarsi accuratamente sulle policy 
adottate dai rispettivi Titolari. 
I link verso altri siti potranno avere diverse forme tra cui, ad esempio, quella del banner. I relativi contenuti 
saranno decisi discrezionalmente da Albatros SRL, eventualmente con la collaborazione del partner o del 
soggetto per il quale è pubblicato il messaggio. 
In ogni caso, a fronte di eventuali comunicazioni da parte dei navigatori, sulla non affidabilità o sulla 
illegittimità di tali siti, Albatros SRL, a proprio insindacabile giudizio, sospenderne il collegamento. 
 
 
 
 

Sicurezza 

Albatros SRL promuove e condivide le normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza e 
trattamento dei dati della persona. 
 
L’utente è reso consapevole del fatto che la trasmissione di dati tramite Internet non può raggiungere livelli di 
sicurezza assoluti.  
E’ onere dell’utente premunirsi di idonei meccanismi di protezione informatica, nonché verificare la 



correttezza dei dati eventualmente forniti. Albatros SRL  non può infatti considerarsi tenuta ad altra 
prestazione oltre alla puntuale e corretta applicazione degli standard di sicurezza imposti dalla normativa in 
vigore, in particolare all’applicazione delle misure di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e di cui al relativo Disciplinare Tecnico. 
 
  

Obblighi e responsabilità dell’Utente  

L’utente che accede al Sito, al fine di utilizzare i servizi che sono messi a disposizione e senza effettuare 
una procedura di registrazione, si impegna a non utilizzare il Portale per scopi impropri e/o illeciti e, in 
particolare:  
- ad utilizzare i Servizi esclusivamente per scopi leciti, nel rispetto della normativa vigente e delle Regole del 
Sito (Note Legali del Sito, Disclaimer specifici, ecc.);  
- a non trasmettere file potenzialmente infetti da virus, di provenienza non sicura, ovvero file che in qualsiasi 
caso si possano considerare potenzialmente dannosi (a titolo esemplificativo, non esaustivo: virus, spyware, 
malicious code, trojan horse, ecc.);  
- a non compiere azioni che possano danneggiare, disattivare, sovraccaricare o compromettere la 
funzionalità del Portale www.yccs.com, o interferire con l’utilizzo da parte di terzi (ad es. prendendo parte 
alle c.d. “Catene di S. Antonio” o simili);  
- a non porre in essere attività illecite in relazione ai contenuti del Sito, in violazione della normativa vigente, 
ad esempio, in materia di protezione dei dati personali, di pubblicità, di tutela della proprietà industriale o 
intellettuale;  
- a non violare la sicurezza degli archivi e/o dei computer di Albatros SRL o di altri utenti. 
 

Copyright 

I marchi, le immagini e le foto che si riferiscono ai prodotti o servizi di Albatros SRL nonché i testi, i suoni, la 
grafica e quant'altro pubblicato e riprodotto su questo Sito web sono di esclusiva proprietà di, oppure 
concesso da terzi in uso a Albatros SRL.  
 
Nessuna parte del Sito può essere riprodotta o ritrasmessa senza il consenso scritto di Albatros SRL, se non 
per uso personale non trasferibile. L'utilizzo per qualsiasi fine non autorizzato è espressamente vietato dalla 
legge.  
 
AVVISO - La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e 
il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione di opere protette dal diritto d'autore senza l'autorizzazione 
del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 
174-bis e 174-ter della legge 633/1941. 
 
Nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", chiunque può segnalare a Albatros SRL l'eventuale presenza di immagini lesive del suo diritto 
alla privacy e verranno immediatamente rimosse. 


