INFORMATIVA PRIVACY PER GLI UTENTI
Ai sensi dell'Art. 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali, si avvisano con la presente gli utenti di Etimsrl.it che i dati personali eventualmente forniti fanno
oggetto di trattamento.
I responsabili del sito si impegnano a trattare tali dati in conformità alle normative vigenti. Etimsrl.it non tratta dati
« sensibili » ai sensi della legge sopraindicata.
Il testo completo della normativa italiana è liberamente consultabile sul sito web ufficiale del Garante per la
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it.
Raccolta di dati personali, quando?
In sede di inserimento di una richiesta preventivo vengono richieste informazioni personali e dati di contatto; In
sede di registrazione al sito di una azienda, persona fisica o comunque un fornitore di servizi, vengono richieste
informazioni personali e dati di contatto;
Finalità del trattamento:
- finalità legate all'intermediazione di richieste di preventivo. Il conferimento dei dati personali è
strettamente vincolato all'attività di Etimsrl.it e il rifiuto da parte degli utilizzatori del sito per la
comunicazione e il trattamento di tali dati comporta l'impossibilita' di fornire il servizio offerto sul sito web;
- finalità legate alla gestione della fatturazione e altre pratiche amministrative o contabili relative ai servizi erogati
da Etimsrl.it.
Il rifiuto da parte degli utilizzatori del sito per la comunicazione e il trattamento dei dati personali comporta
l'impossibilita' di fornire il servizio offerto sul sito web;
- finalità legate all'invio di comunicazioni informative riguardanti strettamente i servizi fruiti dagli utenti
utilizzatori del sito.
Il rifiuto da parte degli utilizzatori del sito per la comunicazione e il trattamento dei dati personali comporta
l'impossibilita' di fornire il servizio offerto da Etimsrl.it;
- finalità legate all'attività di Etimsrl.it e dei suoi partner commerciali quali l'invio di newsletter, materiale
informativo e pubblicitario, svolgimento di sondaggi.
Il consenso per la comunicazione e il trattamento dei dati personali è facoltativo.
Modalità del trattamento:
Etimsrl.it gestisce il trattamento dei dati personali forniti dagli utenti in modalità automatizzata o manuale,
comunque tramite strumenti elettronici.
L'accesso ai dati è riservato al personale incaricato del trattamento.
Il trattamento serve a Etimsrl.it per permetterti di usufruire dei suoi servizi ai sensi delle condizioni generali
d'uso e della presente informativa.
I dati personali verranno conservati sul server di Etimsrl.it.
Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione dei dati
medesimi:
Autorità e organi di vigilanza e di controllo in adempimento a obblighi di legge, regolamenti e normative
comunitarie. La comunicazione dei dati personali trattati non necessita in questo caso di un consenso
preventivo da parte del''utente utilizzatore del sito.
Eventuali società terze che forniscono servizi di
- stampa, imbustamento, trasmissione e trasporto di comunicazioni all'utente;
- archiviazione fisica ed elettronica di documentazione relativa ai rapporti intercorsi con l'utente;
- utilizzo e analisi dei dati personali e di navigazione sul sito a scopo promozionale di prodotti e/o servizi offerti
da Etimsrl.it;
Società controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con
finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime
finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Diritti dell' utente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare i diritti qui sopra elencati rivolgere richiesta scritta all'att.ne del Responsabile
Trattamento Dati o inviare una email a: privacy@etimsrl.it.

