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INFORMATIVA SULLA PRIVACY Questa informativa descrive le modo in cui il sito viene gestito, facendo riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo hanno utilizzato e alle pratiche di trattamento dei dati dell'interessato trasmesse al titolare del trattamento attraverso questo sito web. 1.3.111 13 (dati raccolti per l'interessato) e regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 14 (dati non raccolti
dall'interessato) forniscono agli utenti di questo sito web le seguenti informazioni, che si riferiscono esclusivamente al trattamento tramite questo sito web e non attraverso altri siti web a cui è possibile accedere attraverso link su questo sito web da cui è stato suggerito di leggere le relative informazioni fornite dai proprietari. Questo sito web e tutti i servizi forniti attraverso il sito web sono riservati a persone
di età superiore ai 18 anni. In altre parole, il responsabile del trattamento non raccoglie dati personali riguardanti persone di età inferiore ai 18 anni. Su richiesta di questi Utenti, il titolare cancella immediatamente tutti i dati personali raccolti inavvertitamente. 1. Titolare Studio NET con sede legale in Via Petrarca n. 13 - 09047 Selargius (Ca) - Partita IVA 02473250922 ('Studio NET' o 'Proprietario') perché il
titolare del trattamento (sotto gli utenti) del sito web di infoappalti.it fornisce le informazioni sulla privacy ai sensi dell'art. 13 a norma del regolamento 196/2003 (in quanto legge sulla protezione dei dati) e dell'articolo 13. Il 27 aprile 2016, il regolamento 2016/679 (in quanto regolamento) 13, il regolamento e il codice di protezione dei dati sono definiti insieme come legislazione applicabile). Il titolare si riserva
il diritto di designare un'agenzia o un consulente online i cui riferimenti possano essere forniti su richiesta agli indirizzi sopra menzionati nella gestione dei dati personali nella gestione dell'assistenza tecnica, della manutenzione, della gestione tecnica e simili di questo Sito. Il titolare del trattamento e il direttore trattano anche i dati degli utenti grazie ai loro rappresentanti interni, che sono specificamente
designati e dotati di istruzioni sul corretto trattamento dei dati personali anche in ordine. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato via e-mail: dpo@infoappalti.it. 2. Categoria di dati trattati e fonti di origine Dati di navigazione per i cookie per i quali ti invitiamo a leggere le nostre informazioni sulla politica dei cookie fornite volontariamente dall'utente, tra cui: Informazioni comuni (identità,
dati personali, fatturazione e simili) Solo informazioni eccezionalmente speciali (prodotto 9 GDPR) Solo dati criminali eccezionali (prodotto 10 GDPR) Fonti: navigazione, altri siti web, cookie e simili; l'utente; fonti pubbliche. Possiamo prima elaborare i dati di navigazione e i cookie. Potremmo anche elaborare le informazioni fornite volontariamente, ad esempio tramite un modulo di contatto o inviando
comunicazione via e-mail, compresi i dati personali condivisi (identificazione, dati personali, fatturazione e altro) e informazioni eccezionalmente specifiche ai sensi dell'art. 9 SANZIONI ai sensi del GDPR o dell'articolo 9. 10 GDPR entro i limiti rigorosi ai quali ciò è necessario per una richiesta di informazioni ricevuta. Le informazioni possono provenire da fonti automatizzate o volontarie, nonché da fonti
pubbliche. Ad esempio, potrebbero provenire dalla tua navigazione, che potrebbe portare con te informazioni relative a precedenti consultazioni di altri siti, inclusi in particolare cookie e altre tecnologie simili. Le informazioni possono anche essere fornite volontariamente dall'utente o da argomenti che la riguardano. Altre informazioni possono provenire da fonti pubbliche, come quelle trattate e visured nel
contesto della ricerca, delle banche dati pubbliche e di altre fonti. 3. Finalità del trattamento I dati personali degli utenti del sito sopra descritti saranno trattati nei modi e nei moduli prescritti dal GDPR ai fini dello svolgimento di adeguate funzioni sul Sito, in particolare, ma non esclusivamente, con riferimento alle procedure ivi descritte per la raccolta dei dati, i moduli di contatto, l'eventuale
registrazione/utilizzo dell'area riservata, l'abbonamento alla newsletter e simili. I dati personali forniti al titolare del trattamento sono trattati in particolare allo scopo di: monitorare specifiche richieste indirizzate al titolare tramite il sito web e i suoi mezzi di comunicazione (moduli di contatto, moduli di richiesta di informazioni e altri) per l'eventuale ordinazione della newsletter e il conseguente invio di vari
messaggi commerciali e informativi sul campo, in cui il titolare opera, con l'adeguato consenso dell'utente, a comunicazioni informative relative ai servizi dello stesso titolare dopo aver richiesto informazioni via e-mail o compilando un modulo di contatto e altri mezzi di comunicazione per altri scopi che sono o riguardano quanto sopra e che in ogni caso rientrano nell'ambito delle attività del sito web per il
trattamento dell'indirizzo e-mail. – fornito dagli interessati in relazione alla vendita di un prodotto o servizio, il cui scopo è anche quello di inviare, senza ulteriore consenso, comunicazioni per la successiva vendita diretta di prodotti o servizi simili alle vendite stesse; in ogni caso, l'interessato può esprimere il proprio rifiuto e opporsi a tale trattamento sia inizialmente che successivamente, facilmente e
gratuitamente, secondo le istruzioni fornite in ogni successiva comunicazione. l'instaurazione e la gestione di un rapporto contrattuale tra servizi di consulenza professionale, compresi tutti gli obblighi giuridici, fiscali e contrattuali connessi in generale, ma che riguardano: Report. Il trattamento dei dati forniti pubblicamente viene effettuato anche dopo la raccolta automatica durante la navigazione per
garantire e monitorare l'accesso al sito web. Questo vale anche per i cookie tecnici, che sono intesi come cookie di sessione, funzionalità o analisi che presentano i requisiti stabiliti dal garanzia. In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo, viene chiarito che possono essere assimilati ai cookie tecnici se il sito li realizza e li utilizza direttamente. In ogni caso, per quanto riguarda queste analisi dei cookie, il
sito web ha richiesto anche l'anonimizzazione degli indirizzi IP e la modifica del trattamento dei dati, in conformità con i chiarimenti del backer; la raccolta e l'utilizzo dei suddetti dati di navigazione (fatto salvo l'anonimizzazione IP) consente il monitoraggio dei progressi del sito web e consente il miglioramento del servizio fornito, suggerendo una migliore esperienza di navigazione per l'Utente. Per maggiori
informazioni sulle informazioni raccolte attraverso la piattaforma di posta elettronica, si prega di consultare informazioni più dettagliate che quando si invia via e-mail, Infoappalti utilizza una piattaforma conforme che consente di utilizzare sistemi di tracciamento statistico per rilevare l'apertura di un messaggio, fare clic sui collegamenti ipertestuali nell'e-mail, da quale indirizzo IP, o attraverso quale tipo di
browser viene aperta l'e-mail e altre informazioni simili. La raccolta di tali dati è efficace per l'utilizzo della piattaforma e una parte essenziale della funzionalità del sistema di trasmissione dei messaggi. L'utente può anche facilmente opporsi a nuove newsletter cliccando su un link adatto a revocare il consenso ed è presente in ogni e-mail che contiene la newsletter. Una volta revocato il consenso, il titolare
invia un messaggio all'Utente confermando che il consenso è stato revocato. 4. Base giuridica per il trattamento Il trattamento dei dati personali si basa sul diritto all'informazione, sull'adempimento di obblighi contrattuali o di contatto sociale o, se del caso, sul consenso compilando liberamente e consapevolmente i settori di dati appropriati in un modulo speciale. 5. Interesse legittimo del titolare il
trattamento dei dati personali si basa anche sul legittimo interesse del titolare del trattamento, quali l'esercizio dei suoi diritti in relazione alla società dell'informazione, l'esecuzione di contratti e l'attuazione di attività di marketing diretto. 6. Trasferimento obbligatorio Il conferimento dei dati di navigazione dell'utente per le finalità di cui sopra dipende dalla posizione sulla privacy che l'Utente ha abilitato o
disabilitato attraverso il proprio browser. In alcuni casi, la disabilitazione può influire sulla navigazione su questo sito web. Moduli specifici Il sito web, il conferimento dei dati di navigazione e/o l'utilizzo di cookie tecnici è obbligatorio per il corretto funzionamento del sito web stesso. In ogni caso, è necessario fornire alcune informazioni personali per la struttura del sito web e le sue procedure. Le richieste di
altre informazioni facoltative devono invece essere verificate con specifica approvazione. Fornire tutte le altre informazioni è necessario in base al tipo di informazioni che si desidera fornire al sito web. 7. Destinatari dei dati personali I dati possono essere forniti a di gestione, consulenti o anche terzi collegati o controllati dal titolare del trattamento, che agiscono anche per conto e per conto del titolare al fine
di eludere i servizi relativi alle finalità menzionate nella presente Politica, sia all'interno che all'esterno dell'UE (in quest'ultimo caso, sono esclusivamente soggetti del Protocollo sulla protezione dei dati). Dati di navigazione e simili (di cui sopra) nonché cookie di profilazione anche da terze parti (di cui alla politica sui cookie di questo sito web) che vengono forniti a terzi rilevanti se non li gestiscono
direttamente come titolari del trattamento. 8. Periodo di conservazione I dati forniti dall'Interessato saranno inoltre memorizzati nel browser dell'interessato agendo nel proprio browser, pulendo i cookie, richiedendo espressa o in altro modo. I dati di navigazione sono conservati per il tempo tecnico necessario per effettuare le operazioni per le quali sono stati raccolti. 9. Diritti dell'interessato Qualsiasi parte
interessata ha il diritto di avere accesso, rettifica, invalidazione (oblio), restrizione, ricezione di una notifica in relazione a correzione, recesso o restrizione, responsabilità, opposizione e di non essere soggetta a una decisione individuale automatizzata, compresa la profilazione, a norma dell'articolo 1. 15-22 in conformità con il GDPR. Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e alle condizioni di cui
all'articolo 1. 12 GDPR, mediante comunicazione scritta inviata al titolare via e-mail a privacy@infoappalti.it Il titolare fornirà una risposta adeguata il prima possibile e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta. Ai sensi dell'articolo 15 e dei successivi articoli del Regolamento, lei ha il diritto di chiedere l'accesso in qualsiasi momento. Revoca del consenso La revoca del consenso è possibile in
qualsiasi momento inviando una e-mail all'indirizzo del titolare privacy@infoappalti.it nei locali del proprietario l'11 settembre 2011. Ricorsi Ogni parte interessata ha il diritto di presentare ricorso a norma dell'articolo 11. 77 e poi all'autorità di vigilanza individuata nel periodo di garanzia per la protezione dei dati personali per lo Stato italiano. Moduli, modalità e condizioni della Commissione europea le
denunce sono disciplinate e disciplinate dal diritto nazionale vigente. La denuncia non pregiudica le azioni amministrative e giudiziarie che possono essere proposte alternativamente allo Stato italiano allo stesso garante o giudice competente. 12. Può essere riconosciuta la profilazione dei dati personali forniti con il modulo. La profilazione consente al responsabile del trattamento di valutare alcuni aspetti
personali dell'interessato, in particolare per quanto riguarda le sue preferenze, interessi, gusti nei prodotti venduti e le attività del titolare, in modo che il titolare possa fornire all'interessato un servizio di vendita più accurato e mirato alle sue esigenze. (20 maggio 2018) 2018
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