Privacy - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Fornace Preziosa in qualità di "titolare" del trattamento di dati personali, è
tenuto a fornirLe alcune informazioni riguardanti la consultazione a questo sito, che può comportare il trattamento
di dati personali relativi a persone identificate o identificabili.
1. Fonte dei dati personali Fornace Preziosa garantisce che nessun dato personale che La riguarda venga raccolto in
via automatica. A fini meramente statistici in specifiche aree del sito vengono raccolte informazioni sulle modalità di
connessione riguardanti il browser ed il sistema operativo da Lei utilizzati, nonché il nome dell'internet service
provider. Questi dati statistici vengono trattati in forma anonima e su base aggregata.
2. Finalità del trattamento La visitazione della pagina non richiede il conferimento di alcun dato personale. L'utilizzo
dei seguenti applicativi presuppone necessariamente la comunicazione dei dati personali (p.e. dati anagrafici e il
contenuto della comunicazione stessa): - contatto - richiesta informazioni Il mancato consenso al trattamento dei
dati rende impossibile l'elaborazione della richiesta e pertanto non è possibile usufruire dei servizi e delle attività di
consulenza offerte nei predetti applicativi.
3. Modalità di trattamento dei dati Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione La nostra Società,
comunicherà i Suoi dati solo a soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di "responsabili" o "incaricati",
quali il personale appartenente alla Direzione Generale, Direzione Commerciale e alla Direzione tecnica.
5. Natura dei dati che verranno trattati I dati che verranno trattati nel perseguimento delle finalità di cui ai livelli che
precedono saranno quelli richiesti al momento dell’adesione ai Servizi nonché quelli che verranno successivamente
raccolti relativamente all’utilizzo che Lei farà del nostro sito web.
6. Facoltatività del conferimento dei dati Il conferimento dei dati è facoltativo ma la mancata resa delle informazioni
e/o l’indicazione di date personali incompleti e/o inesatti, potrebbe comportare l’erogazione di servizi incompleti
e/o imprecisi rispetto ai Suoi interessi e/o alle Sue aspettative.
7. Ambito di diffusione dei dati I dati personali non verranno diffusi in alcun modo ed utilizzati limitatamente agli
scopi sopra evidenziati.
8. Responsabili del trattamento Responsabile del trattamento è Fornace Preziosa. Un elenco dei responsabili del
trattamento ai quali affideremo eventuali operazioni di trattamento è disponibile presso la nostra sede sotto
indicata. 9. Titolare del trattamento Titolare del trattamento è solo Fornace Preziosa.
10. Diritti a Lei attribuiti In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs 196/03 e
precisamente:
a. ottenere dal responsabile del trattamento sopra indicato la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. b. 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 e dei responsabili; dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di responsabili o incaricati;
c. 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 sopra 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;
d. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

