Informativa
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
La presente è un'informativa rivolta a coloro che accedono al sito di CANELLA TENDAGGI DI CANELLA ADRIANO, a partire dalla pagina di
accesso http://www.canellatendaggi.it (di seguito Utenti).
L'informativa è resa solo per il sito suindicato e non anche per altre pagine web eventualmente consultate dall’Utente tramite link.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
E’ titolare del trattamento è CANELLA TENDAGGI DI CANELLA ADRIANO (P.I. 03223020284), con sede in Via Anconetta, 59/1 San Giorgio delle
Pertiche (PD).

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
La rete professionale di consulenza GO!asp è stata designata responsabile del trattamento ai sensi dell'Art. 29 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, in quanto incaricata della realizzazione e della manutenzione della parte tecnologica del sito.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del programma web acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali dell’Utente 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 alla pagina di
accesso al programma, gli indirizzi in notazione URI delle risorse richieste, l'orario della richiesta, ed altri parametri relativi al sistema operativo
e all'ambiente informatico dal quale accede.
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.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L'invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nelle pagine di questo sito comportano la successiva acquisizione
dell'indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo,
ovvero sistemi per il tracciamento degli Utenti.
L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’Utente e svaniscono con la chiusura del
browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri univoci generati dal server).
Dettaglio su definizione e uso dei cookies

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali persegue esclusivamente la finalità di fornire le informazioni richieste tramite e-mail e consentire l’accesso
alle pagine riservate ai clienti interessati che ne fanno esplicita richiesta al titolare.

SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI
Solo il titolare, destinatario delle e-mail e interessato alle richieste ivi contenute, viene a conoscenza dei messaggi inviati dagli Utenti allo scopo
di fornire agli stessi le informazioni richieste.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.

NATURA DEL CONFERIMENTO
L'Utente è libero di fornire i dati personali per essere ricontattato; il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di ottenere le
informazioni richieste.

COMUNICAZIONE E AMBITO DI DIFFUSIONE
I dati personali degli Utenti non saranno mai oggetto di comunicazione e di diffusione.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
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, oppure la rettificazione (Art. 7
del Codice in materia di protezione dei dati personali).
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:
- via e-mail, all’indirizzo info@canellatendaggi.it
- via fax, al numero 049 9374119
- oppure via posta, a CANELLA ADRIANO, Via Anconetta, 59/1 San Giorgio delle Pertiche (PD)
.

