INFORMATIVA E CONSENSO PER L'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

ADVSELF ITALIA SRL UNIPERSONALE considera di fondamentale importanza la "privacy" dei propri utenti e garantisce
che il trattamento dei dati personali mediante il proprio sito Internet si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. A tal proposito ADV SELF ha adottato ed implementato una Privacy Policy per tutto ciò che
concerne le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti. Si tratta di un'informativa
che è resa anche ai sensi del Regolamento Europeo.Vi preghiamo di prendere visione della seguente Privacy Policy e di
controllarla periodicamente con attenzione al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere
necessari.
Definizione di "dato personale"
Ai fini della presente Policy, per "dato personale" si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".
La presente Privacy Policy si applica ai dati personali raccolti attraverso i siti web in concessione e/o collaborazione e/o
proprietà di ADVSELF ITALIA SRL unipersonale.
Possono essere raccolti da ADVSELF ITALIA SRL unipersonale, tramite i suddetti siti web appartenenti al network della
Società, i seguenti dati personali: indirizzo di posta elettronica, numeri telefonici, informazioni raggruppate a mero scopo
statistico e/o commerciale durante il processo di registrazione. Nel sito e/o relativi applicativi mobile, altre informazioni fornite
volontariamente dall'utente o la compilazione di appositi campi, moduli, informazioni finalizzate a migliorare e facilitare la
navigazione del sito. ADV SELF ITALIA SRL unipersonale, potrà anche inviare informazioni di servizio e commerciali, anche di
altri suoi partner
Consenso al trattamento dei dati personali
ADVSELF ITALIA SRL unipersonale , effettua il trattamento dei dati dei propri utenti/clienti esclusivamente con il consenso
degli stessi. Tuttavia, qualora l'utente non acconsenta al trattamento dei dati o richieda la cancellazione dei propri dati, non sarà
possibile accedere alle aree riservate del sito web della Compagnia.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è ADVSELF ITALIA SRL unipersonale con sede in Ravenna Via G.Bovini 41 Italia
I Suoi Diritti
Gli utenti del sito web di ADVSELF ITALIA SRL unipersonale potranno sempre rivolgersi al Titolare e/o Responsabile del
trattamento dei dati - sopra indicati - per far valere i propri diritti così come previsti dal Regolamento Europeo, che così dispone:
1.
2.

3.

4.

"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.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
1. dell'origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ;
5. dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
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 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
manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

In conformità alle presenti disposizioni, ed in aggiunta agli altri diritti qui specificati, ADV SELF ITALIA SRL unipersonale
fornisce agli utenti del proprio sito web le seguenti possibilità:
1.

nessuna raccolta di dati personali:
L'utente può scegliere di non fornire dati personali on-line , decidendo di non inserire o rilasciare informazioni

2.

3.

personali nei campi modulo del web, o non utilizzando in tal caso alcun servizio personalizzato tra quelli disponibili sul
sito . Alcuni dei contenuti e/o servizi del sito sono offerti esclusivamente ad utenti che rilasciano informazioni
personali o che utilizzano servizi personalizzati.
limitazioni
dell'utilizzo
e
comunicazione
di
dati
personali
per
fini
diversi:
L'accesso a determinate sezioni di contenuti e/o servizi del sito web può richiedere il consenso dell'utente per
utilizzare e rilasciare i dati personali allo scopo di implementare l'elenco dei contatti e/o ad identificare ed offrire
servizi supplementari e promozioni considerate interessanti per l'utente. Gli utenti possono limitare i trattamenti
ulteriori che di tali informazioni possono essere effettuati, verificando o scegliendo le opzioni da impostare al momento
dell'inserimento dei dati.
Per le controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà applicabile
esclusivamente la Legge Italiana, a meno di deroghe imperative del Regolamento Comunitario (CE) . Nel caso in cui
l’Utente sia soggetto diverso dal consumatore il Foro competente sarà quello determinato sulla base delle norme di
leggi vigenti. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto troveranno applicazione, laddove previsto
le Regole d’Uso e le norme di legge vigenti.

