Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati : Utenti web, Clienti e Fornitori
Termosanitar Eporediese s.r.l., nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per
gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa
prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse
all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
(a) Gestione della richiesta di informazioni, comprensiva di eventuali adempimenti contabili,
amministrativi, logistici e organizzativi ad essa riferibili. All'interno del campo "messaggio" o
“richiesta” è assolutamente vietato inserire messaggi ingiuriosi e/o offensivi e/o effettuare il
copia/incolla di curriculum vitae e/o di ogni altra informazione non pertinente o contenente dati
sensibili;
(b) Gestione promozionale e di marketing attraverso la comunicazione, all'indirizzo mail e/o al numero
di telefono forniti, di offerte commerciali.
(c) adempimenti di obblighi previsti da legge, regolamento o dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento dei dati dell'interessato per le finalità di gestione
degli stessi ai fini della richiesta di informazioni nei modi e termini indicati nell'informativa ha natura
obbligatoria, in quanto il mancato o non corretto conferimento rende impossibile il trattamento inerente le
suddette finalità.
Il conferimento dei dati personali dell'interessato per le finalità promozionali e/o di marketing ha natura
facoltativa. Il mancato consenso non pregiudica la richiesta di informazioni.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il
quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
1. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e
logiche previste dalle disposizioni vigenti.
2. ACCESSO AI DATI E COMUNICAZIONE
I dati personali conferiti potranno essere comunicati a società che gestiscono i sistemi informatici aziendali,
banche che provvedono al pagamento od alla riscossione di somme da noi dovute o a noi dovute,

consulenti e/o professionisti incaricati dall'azienda e comunque l'ambito di diffusione dei dati sarà quello
strettamente limitato all'esecuzione dell'incarico da noi conferito ai soggetti sopra indicati per la sola
finalità indicata.
Dei dati forniti potranno venirne a conoscenza i Responsabili e gli incaricati che operano sotto la diretta
autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite, in particolare addetti:


gestione clienti e customer care;



Amministrazione e contabilità;



Vendita;



Magazzino;

3. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2
anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è TERMOSANITAR EPOREDIESE Srl
Via _Arduino Casale 130/132 , 10010 LESSOLO (TO); e-mail: _amministrazione@termosanitar.it_ ;
telefono: +__0125058296 ; P.IVA 07786340013:) nella persona de Titolare Sig._Giuseppe Sabolo.


Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 del GDPR.:



di accesso ai dati personali;



di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;



di opporsi al trattamento;



alla portabilità dei dati;



di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;



di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo:
amministrazione@termosanitar.it
Privacy policy sito web
Luogo di trattamento dei dati I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede
sociale e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, 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 (bollettini, Cd-rom, cataloghi, listini, risposte a quesiti, atti vari, ecc.) sono utilizzati al solo fine
di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. 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 (buon fine, errore, ecc.) 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: salva questa eventualità, allo stato i dati
sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 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 c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti L’uso di c.d. 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 casuali
generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. 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. 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.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.

