INFORMATIVA PER GLI UTENTI DEL SITO:
www.area22.it
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
La Area22 Srl, rispetta la normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003). Il sito è navigabile senza
dover comunicare alcun dato personale, mentre per poter usufruire del servizio contatto, occorre fornire informazioni
personali mediante il form di registrazione. La presente Informativa è resa solo per il sito www.Area22.it e non per
collegamenti ad altri siti Web consultabili dall’ utente tramite eventuali link presenti o futuri sul sito stesso.
Nella presente informativa sono elencate le modalità di trattamento dei dati.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’ azienda Area22 Srl, in qualità di Titolare del trattamento, informa che l'indirizzo e-mail e gli altri dati personali
eventualmente forniti, vengono trattati con la massima riservatezza e sicurezza, nel rispetto della normativa sopra
richiamata, al solo scopo di sottoporre ai richiedenti informazioni e proposte per le quali si è aderito e secondo le
finalità connesse e necessarie alla fruizione del servizio richiesto.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure adottate per permettere il funzionamento del sito web dell’Area22 Srl,
acquisiscono nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 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 la loro 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, gli indirizzi di notazione URI delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, 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 buon funzionamento.
Cookies
Nel sito potranno venire utilizzati cookies al fine di agevolare la navigazione degli utenti, mentre non viene fatto alcun
utilizzo di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati i cookies persistenti,
ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
Links
Nelle pagine gestite dalla Area Srl, possono o potranno essere presenti collegamenti ad altri siti internet gestiti da altri
soggetti.
L' azienda non è responsabile degli adempimenti privacy adottati da tali soggetti, si invita pertanto a prendere visione
delle loro informative.
Sicurezza dei dati
I dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi elettronici ad accesso riservato agli addetti. La azienda
Area22 Srl ha predisposto misure di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti
da parte di terzi.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per la navigazione del sito, dove non viene richiesto alcun dato personale, i dati forniti e
necessari alla fruizione dei servizi di contatto e/o ordini, sono utilizzati solo con le modalità necessarie a fornire tali
servizi. Senza tali dati, non sarà pertanto possibile usufruire del servizio richiesto.
Soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati
I dati personali potranno essere comunicati a:
- Personale della Area22 Srl in qualità di incaricato al trattamento per la gestione del servizio richiesto.
- Agenti e/o rappresentanti di commercio competenti per la zona geografica di provenienza della richiesta.
Resta il divieto di comunicare o diffondere i dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi
richiesti.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del
2003, che di seguito si riporta.
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 intelleggibile.

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, ancorchè 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.
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è: Area22 Srl, con sede in Rovereto (TN) – Via Fornaci, 40 – Tel. 0464 429601 –
Fax 0464 429049 – mailto: info@area22.it , al quale l' interessato dovrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti all'art.
7 del D.Lgs. 196/03.
Rovereto 31.12.2007
Maggiori informazioni inerenti alla privacy, possono essere reperito sul sito del Garante della Privacy.

