Privacy
Il sito internet denominato "solmaconsulting.eu" è di proprietà della società SOL.MA. Consulting Sas.
SOL.MA. Consulting Sas con sede legale in Torino, Via Malta n. 29 vuole salvaguardare la privacy dell’utente in rete e garantire la riservatezza dei suoi dati
personali.
I dati personali dell'utente saranno utilizzati da SOL.MA. Consulting Sas nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal Decreto Legislativo n.
196
del
30
giugno
2003 e
dalle
altre
norme
vigenti
in
materia.
La presente informativa resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono
con i servizi web di SOL.MA. Consulting Sas per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
http://www.solmaconsulting.eu riguarda i dati personali liberamente inviati dall'utente, nonché quelli ricavati dalle visite e navigazioni nel nostro Sito.
SOL.MA. Consulting Sas sottopone i dati personali degli utenti a tutte le operazioni di trattamento individuate dal Decreto Legislativo 196/2003 - ovvero, alla
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione ed ogni altra operazione utile alla fornitura dei servizi richiestici, ivi
compresa la comunicazione a terzi, ove necessaria - esclusivamente con modalità informatizzate. Tali dati saranno organizzati in banche dati o archivi. In
particolare, le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
*fornire i servizi previsti;
*fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al servizio;
*risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti.
SOL.MA. Consulting Sas si impegna a non cedere mai i dati dei propri utenti a terzi;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) gli utenti hanno 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.
*ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali;
*delle finalità e modalità del trattamento;
*della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
*degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
*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.
ottenere:
*l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
*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;
*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.
opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;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.
Il sito "solmaconsulting.eu" non fa uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né di sistemi per il tracciamento degli utenti.
Il presente documento (d.lgs. n.196/2003), pubblicato all’indirizzohttp://www.garanteprivacy.it costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta
ad aggiornamenti.
Per ulteriori informazioni che riguardano la politica sulla privacy l’utente potrà sempre contattare il sito alla seguente e-mail info@solmaconsulting.eu
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