boninsegnasrl.com
Informativa per trattamento dei dati personali
resa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003

FINALITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO
Vengono di seguito comunicate le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti del sito boninsegnasrl.com,
eventualmente raccolti durante la consultazione dello stesso.
L'informativa viene resa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 20 Giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione
dei dati personali - a coloro che interagiscono con i servizi web eventualmente accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo: boninsegnasrl.com. Le indicazioni fornite di seguito si ispirano anche alle linee guida desunte dall'art. 29 della
direttiva n. 95/46/CE e riguardano in modo particolare la raccolta dei dati personali su Internet prefiggendosi di identificare
le misure minime che dovranno essere attuate nei confronti delle persone interessate per garantire la lealtà e liceità di tali
pratiche.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito boninsegnasrl.com, in seguito denominato il SITO, possono essere trattati dati relativi
a persone identificate o identificabili. Il "Titolare" del loro trattamento è Boninsegna S.r.l. - Oppeano (VR), Italy, di seguito
identificato come il TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
AMBITO
L'informativa è resa solo per il SITO in oggetto e non anche per altri siti Web esterni eventualmente consultabili tramite i link
presenti sulle pagine del SITO, che collegano a domini diversi, dei quali il TITOLARE DEL TRATTAMENTO non è responsabile.

COOKIE
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'Utente quando si visita un sito web e consentono al
SITO di riconoscere il dispositivo dell’Utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione.
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di
terze parti.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con e senza strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici 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 ottemperanza agli obblighi di
adeguamento a misure minime di sicurezza.
Per fornire un servizio completo il SITO può contenere link ad altri siti web, non gestiti dal presente TITOLARE DEL TRATTAMENTO il quale non può essere ritenuto responsabile di errori, contenuti, cookie, pubblicazioni di contenuto morale illecito,
pubblicità, banner o file non conformi alle disposizioni normative vigenti e del rispetto della normativa Privacy da parte dei
siti suddetti.
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, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
In ogni caso l’Utente resterà libero in ogni momento di revocare i consensi dallo stesso prestati, inviando senza formalità
una comunicazione in tal senso al TITOLARE DEL TRATTAMENTO ai recapiti riportati all'inizio del presente documento.
MODIFICHE ALLA PRESENTE PRIVACY POLICY
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO si riserva il diritto di aggiornare la presente Privacy Policy in ogni momento per adeguarla al
diritto sopravveniente e di migliorarla tenendo conto anche dei suggerimenti trasmessi da clienti, collaboratori ed utenti.
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