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P r i vacy
Informazioni generali sulla privacy
In questa sezione, descriviamo le modalità di gestione del sito internet della Teamaux di Denise De Paola in riferimento
al trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con i servizi web disponibili. L’informativa è resa ai sensi
del Decreto legislativo 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dai personali”, ed è resa solo per il sito internet
http://www.teamaux.com e del relativo redrect http://www.teamaux.it e non per altri link e siti web eventualmente elencati
e consultabili a partire dal suddetto link internet. Inoltre, i contenuti dell’informativa tengono in considerazione la
Raccomandazione n.2/2001 delle autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art.
29 della direttiva .95/46/CE adottate il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali on-line, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
quando questi si collegano alle pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Titolare del trattamento
Il responsabile del loro trattamento è la Teamaux di Denise De Paola – via Isonzo, 16 – 14049 Nizza Monferrato (AT) e
nella persona di Denise De Paola.
La Teamaux tratta le informazioni relative agli utenti secondo i criteri di correttezza, trasparenza, liceità, tutela della
riservatezza e nel rispetto di quanto stabilito dal Codice in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs.30 giugno
2003, n. 196).
Tipologia 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 ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati potrebbero altresì essere
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.
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. Nel caso verranno abilitati moduli per l’acquisizione di dati utenti tramite form per registrazioni
future al portale, questi saranno trattati esclusivamente per le operazioni relative ai servizi richiesti.
Modalità di trattamento
Il trattamento viene effettuato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate
misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati.
Cookies
Il nostro sito al momento non utilizza cookies.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell'art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/2003) i soggetti a cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettificazione,
chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste in questione vanno rivolte al titolare del
trattamento e nello specifico al responsabile della Teamaux nella persona di Denise De Paola anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica.
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