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Documento senza titolo
LA PRIVACY POLICY DEL SITO
Finalità
L'informativa in oggetto è fornita ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 a tutti i soggetti che interagiscono con i servizi web offerti da
altavalledelvelino.com, accessibili per via telematica digitando l'indirizzo:
http://www.altavalledelvelino.com
corrispondente alla pagina iniziale del sito di altavalledelvelino.com
L'informativa è resa solo per il sito di altavalledelvelino.com e non anche per altri siti web consultabili dall'utente mediante digitazione di link.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Titolare
Il "titolare" del trattamento dati è altavalledelvelino.com che ha sede in Posta (RI), via Roma 44.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di altavalledelvelino.com e sono curati solo dai titolari dello
stesso, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (newsletter, richieste di informazioni, ecc.) 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 .
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 funzionamento,
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 non vengono utilizzati da altavalledelvelino.com. Potrebbero essere individuati ed utilizzati unicamente dalle autorità preposte per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
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.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a
richiesta.
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 (non memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente, svaniscono con la chiusura del browser) è 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 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 dell'utente.
Per pubblicare gli annunci sul nostro sito web utilizziamo aziende pubblicitarie indipendenti. Queste aziende possono utilizzare questi dati (che
non includono il tuo nome, indirizzo, indirizzo email o numero di telefono) sulle tue visite a questo e altri siti web per creare annunci pubblicitari
su prodotti e servizi che potrebbero interessarti. Se desideri ulteriori informazioni a questo proposito e per conoscere le opzioni disponibili per
impedire l'utilizzo di tali dati da parte di queste aziende, fai clic qui.
Facoltativita' del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta ad
altavalledelvelino.com per eventuali richieste o comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
Qualora vengano conferiti seppur volontariamente dati sensibili ("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, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale") verranno prontamente eliminati appena letti e
non verranno in alcun modo conservati.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi l'Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art 157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini
del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
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Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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, oppure la rettificazione (art. 7 del
d.lgs. n. 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 devono essere rivolte a altavalledelvelino.com.
Dati trattati da altavalledelvelino.com e finalità:
Informativa - clienti / fornitori - ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Trattamento dei dati personali
I dati vengono raccolti unicamente per dare esecuzione al rapporto contrattuale in corso o in via di definizione con altavalledelvelino.com di
Gianluca Paoni.
Tipologia dei dati personali
I dati raccolti nello svolgimento dell'attività vengono ad avere natura di dati personali comuni concernenti gli elementi identificativi del cliente o
fornitore (anagrafiche), dati inerenti il contratto concluso (per esempio prenotazioni o forniture) ed ogni altra informazione necessaria per fornire
il servizio richiesto.
Eventuali dati sensibili vengono trattati unicamente in formato cartaceo.
Modalità di uso dei dati personali
I dati raccolti sono:
trattati con strumenti elettronici ed informatici;
memorizzati sia su supporti informatici che cartacei;
conservati presso gli archivi debitamente predisposti presso gli uffici di altavalledelvelino.com.
Finalità del trattamento dati personali
gestione del rapporto in corso;
adempimento degli obblighi e tutela dei diritti derivanti dal rapporto;
espletamento di obblighi contabili, fiscali ed amministrativi previsti da leggi e regolamenti;
archiviazione, elaborazione, documentazione interna;
costituzione archivio storico dell'attività svolta.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati anagrafici e contabili verranno comunicati al commercialista di fiducia nominato responsabile del trattamento per lo specifico trattamento
affidato. Inoltre gli stessi dati potranno essere comunicati, in via esemplificativa ma non esaustiva, a soggetti terzi quali: consulenti legali, fiscali
ed amministrativi, banche ed istituti di credito, ma comunque sempre esclusivamente per finalità strettamente connesse alla gestione dei
rapporti commerciali ed amministrativo-contabili; inoltre i dati potranno essere comunicati alle Autorità competenti per finalità legate all'attività
tecnica svolta, in ottemperanza alla normativa vigente.
I dati anagrafici e contabili dei clienti possono essere comunicati alle Autorità che ne facessero richiesta per l'espletamento delle funzioni ad
esse attribuite per legge (amministrazione finanziaria).
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà previo espresso ed esplicito consenso del cliente.
Dei dati in oggetto non viene svolta alcuna operazione di diffusione.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati richiesti è necessario ed obbligatorio ai fini della validità del contratto che formalizza e regola il rapporto per l'erogazione
dei servizi richiesti.
Il mancato o erroneo conferimento, così come la mancata comunicazione di modifiche dei dati in oggetto, potrebbe impedire la conclusione del
contratto stesso e/o potrebbe comportare l'impossibilità di adempiere esattamente agli obblighi di legge, nonché a quelli discendenti dal
contratto eventualmente in corso.
I medesimi dati potrebbero essere utilizzati per finalità di direct marketing o per l'invio di auguri in occasione di festività.
Manifestazione del consenso
Per quanto concerne il conferimento dei dati per l'adempimento di obblighi contrattuali, non è richiesta una manifestazione del consenso in
forma scritta; per espressa disposizione normativa, è condizione necessaria e sufficiente che il cliente sia debitamente informato.
L'utilizzo dei dati per attività di direct marketing o per l'invio di messaggi augurali avverrà previo espresso consenso del cliente manifestato in
forma scritta con la sottoscrizione dell'apposito modulo.
Diritti dell'interessato
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto all'accesso ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento
altavalledelvelino.com di Gianluca Paoni, via Roma 44 - 02019 Posta (RI).
Dati Sensibili
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altavalledelvelino.com non effettua alcun trattamento di dati sensibili dei propri clienti.
Si acquisiranno dati sensibili unicamente per espressa volontà dei clienti e verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio per l'ottenimento
del quale sono stati trasmessi poi saranno cancellati senza che con i dati vengano eseguite operazioni.
Paoni Gianluca
Manifestazione del consenso
Continuando nella navigazione presto il mio consenso implicitamente ed esplicitamente affinché altavalledelvelino.com tratti i miei dati personali
anche di natura sensibile.
ATTENZIONE, E' ASSOLUTAMETNE VIETATA LA SCANZIONE ATUOMATICA DELLE NOSTRE PAGINE E/O LA LORO COPIA SE NON
PREVENTIVAMENTE E AUTORIZZATA PER ISCRITTO!!!
informativa in oggetto è fornita ai sensi dell I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (newsletter,
richieste di informazioni, ecc.) 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 .br /p style=
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