
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti (email, nome, telefono, indirizzo, ip address) verranno trattati per le seguenti finalità: contatto
telefonico o sms o email per la comunicazione di notizie, offerte e sconti e informazioni riguardanti la vendita e
assistenza dei prodotti  del sito.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e diretto in email del titolare e con
amministrazione cms.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio  per poter elaborare la richiesta dell'utente  e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
 potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è la: Sig.ra Paola Gianfala sita in loria 8, Palermo
6. Il responsabile del trattamento è la: Sig.ra Paola Gianfala
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

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.



Statistica

Google Analytics (Google)

Google Anayltics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google") che utilizza dei "cookie"

mediante i quali raccoglie Dati Personali dell’Utente che vengono trasmessi a, e depositati presso i server di

Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il vostro

utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri

servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google non associa l’indirizzo IP dell’utente a

nessun altro dato posseduto da Google. L’eventuale rifiuto di utilizzare i cookies, selezionando

l'impostazione appropriata sul vostro browser, può impedire di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito

web.

Mailing List / Newsletter

Form di Mailing List / Newsletter (Questo sito web)

A seguito della registrazione alla mailing list / newsletter/ form di registrazione al sito/ calcolo preventivi/, il

tuo indirizzo email viene automaticamente inserito nella lista di contatti a cui è periodicamente trasmessa la

newsletter curata dal presente sito. Il tuo indirizzo email e i tuoi dati non verranno forniti a terzi.

Per la cancellazione Basta inviare una email a info et acquainboccioni [dot] it oppure seguire il link:

www.acquainboccioni.it/rem-news/newsletter/remove.asp

Facebook social buttons/widgets (Facebook)

Servizio gestito da Facebook Inc. società che aderisce all'iniziativa Safe Harbor Privacy Policy Framework,

garantendo un trattamento dei Dati Personali in linea con gli standard di sicurezza europei. Il servizio

consente all'Utente di interagire con il social network tramite questo sito web. Facebook, grazie al click

dell’Utente, acquisisce i dati relativi alla visita dello stesso sul Sito. Facebook non condivide alcuna

informazione o dato in suo possesso con il Sito o il Titolare del Trattamento. Per maggiori informazioni

sull’utilizzo dei Dati Personali da parte di Facebook Inc. si prega di consultare il seguente link:

http://www.facebook.com/privacy/explanation.php

Sistema di Commento

I servizi di questo tipo sono funzionali a consentire agli utenti di formulare e condividere propri commenti

rispetto al contenuto del Sito.

Social Applications

Questi servizi permettono al sito web di attingere ai dati del tuo profilo sui social networks, e di effettuare

interazioni al tuo post. Questi servizi non sono attivati automaticamente, ma richiedono un'autorizzazione

esplicita da parte dell'utente.

www.acquainboccioni.it/rem-news/newsletter/remove.asp
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php


Facebook App (Questo sito web)

Servizio gestito da Facebook Inc. società che aderisce all'iniziativa Safe Harbor Privacy Policy Framework,

garantendo un trattamento dei Dati Personali in linea con gli standard di sicurezza europei. Il servizio

consente ai siti web di attingere alle informazioni relative all'Utente all'interno del Social Network (ad esempio

nome e cognome), così come di effettuare interazioni al suo posto, come pubblicare messaggi o altri

contenuti. Questo servizio diviene attivo solo dopo consenso esplicito da parte dell'utente, tramite

un'apposita schermata di autorizzazione. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei Dati Personali da parte di

Facebook Inc. si prega di consultare il seguente link: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php

Definizioni

Dati di Navigazione

I dati raccolti in maniera automatica dal sito tra i quali: 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),

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 dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di

provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie

connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli

relativi all’itinerario seguito all’interno del sito con particolare riferimento alla sequenza delle pagine

consultate altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Utente

Indica il soggetto fruitore di servizi o di prodotti dal sito cui si riferiscono i Dati Personali.

Indirizzo IP

L'indirizzo IP è un identificativo di connessione alla rete, e permette di identificare con una buona precisione

la zona da cui l'utente si collega alla rete.

Palermo, 17-04-2013

http://www.facebook.com/privacy/explanation.php

