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PRIVACY POLICY
Gentile Visitatore,
in questa pagina troverai le informazioni relative alle modalità di gestione dei tuoi dati personali attraverso il presente sito.
Questa informativa è redatta in piena conformità al regolamento europeo “GDPR” 679/16.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
Il titolare dei dati che fornirai è Revidea Srl, con sede in Via Moretto, 12 Brescia. Punti di contatto sono la mail:
info@revidea.net e tel. 0303750291. Vi sono poi soggetti ai quali è obbligatoria l’interazione coi tuoi dati. Tali soggetti
sono i responsabili esterni del trattamento. Puoi trovare o richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento
ai punti di contatto di cui sopra.
TIPI DI DATI TRATTATI e FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati che possiamo recepire dalla tua navigazione o dalla tua iscrizione sono:
a)

Dati di navigazione

Si tratta di informazioni NON raccolte per essere associate a te, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni, permettere di identificare chi come te naviga presso questo sito. In questa categoria
rientrano ad esempio gli indirizzi IP. Questi dati vengono 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.
L’unico utilizzo che possiamo farne è relativo all’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito stesso.
b)

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta l’acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
dall’utente. Tali dati potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
1) rispondere a tue specifiche richieste;
2) attività di gestione dei servizi on-line;
3) informative precontrattuali e altre attività necessarie alla conclusione o all’esecuzione di contratti di cui è parte
l’interessato.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web del sito hanno luogo presso la sede del Titolare. I tuoi dati personali non saranno
diffusi, ma potranno essere comunicati a terzi, definiti responsabili esterni, solo per le attività di gestione dei servizi che
hai richiesto, o per opere di manutenzione del sito stesso.
SITI DI TERZE PARTI
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web (nel footer del sito) non sono coperti dalla presente
informativa. Il titolare declina ogni responsabilità in merito ad essi. Consulta, se vuoi maggiori approfondimenti, le
informative che trovi sulle pagine del sito o della applicazione che, dal nostro sito, potrai utilizzare.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di
richiesta alla Società. Il loro mancato conferimento può tuttavia comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Non vi è nessun trattamento dei tuoi dati per finalità di marketing.
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MODALITA’ E TEMPI DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati esclusivamente con strumenti automatizzati. Il tempo del trattamento è rappresentato dalla
necessità a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Adeguate misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Hai il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima, la portabilità e l’oblio nonché il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. da 15 a 21 del Reg. CE 679/16). Contatta il titolare.
MODIFICHE ALLA PRESENTE PRIVACY POLICY
Tale policy è redatta ai sensi del regolamento europeo sulla privacy. Consulta periodicamente questa pagina del sito per
eventuali modifiche che possiamo operare in funzione di aggiornamenti normativi o per nuove implementazioni dei nostri
servizi.
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