INFORMATIVA PRIVACY REGISTRAZIONE SITO
Gentile Utente,
La informiamo che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03 i dati personali da Lei
gentilmente forniti saranno trattati dal titolare del trattamento Serviziavalore srl presso la sua
sede in Napoli Via Nuova Poggioreale 61 Torre 7 1° Piano 80134 (NA) , mediante registrazione
cartacea ed elettronica e verranno utilizzati da nostro personale incaricato al solo scopo di:

•

riscontrare la vostra richiesta di accedere nell'area riservata del nostro sito al fine di
visionare le nostre condizioni contrattuali;
inviare e-mail con ID e PW di accesso al sito;

•

perfezionare la registrazione al servizio Clicca&Posta e fornire i servizi richiesti.

•

Il conferimento dei dati personali contrassegnati in grassetto è obbligatorio; il loro mancato
conferimento potrebbe comportare la mancata registrazione e l'impossibilità di aderire al
servizio.
I dati da Lei forniti non saranno diffusi a terzi e, in ogni caso, il trattamento avverrà con
modalità
idonee
a
garantirne
la
sicurezza
e
la
riservatezza.
I dati raccolti, sia a seguito di conferimento obbligatorio sia a seguito di conferimento
facoltativo, potranno essere portati a conoscenza di terzi per i quali ciò risulti necessario ed
indispensabile (o comunque strettamente funzionale) per lo svolgimento delle attività di
Serviziavalore Srl o a nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati (sempre
nell'ambito delle relative mansioni) e ciò sempre nel rispetto delle finalità del trattamento già
indicate e per fornire i servizi previsti.
In ogni caso potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 che per chiarezza
e completezza verrà integralmente riportato in calce alla presente informativa; responsabile
del riscontro è l'Amministratore Delegato di Serviziavalore Srl presso la sua sede operativa in
Via Nuova Poggioreale 61 Torre 7 1° Piano 80134 (NA), e-mail: helpdesk@serviziavalore.it
Il titolare del presente trattamento dei suoi dati personali è:
Serviziavalore srl con sede legale in Via Nuova Poggioreale 61 Torre 7 1° Piano 80134 (NA)
Serviziavalore srl Le assicura che il presente trattamento dei dati personali si svolge 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. Le assicura, altresì, un elevato livello di tutela di tali diritti e di tali libertà nel
rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il
loro esercizio da parte Sua, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte del titolare del
trattamento. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato da
Serviziavalore Srl consultare la privacy policy nelle Note Legali del sito web.
L'Utente è pregato di stampare la presente informativa e di conservarne una copia.
(Informativa aggiornata al mese di Maggio 2014)
N.B. L'utilizzo del servizio Clicca&Posta comporta l'acquisizione dei dati personali dell'Utente o
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Tali dati sono comunicati o trasmessi a
terzi
per
le
finalità
di
cui
al
contratto
di
fornitura
del
servizio.
I trattamenti effettuati tramite l'utilizzo del servizio Clicca&Posta riguardano unicamente dati
personali comuni: si precisa, pertanto, che l'invio, da parte del Cliente, di dati idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazione od organizzazione a carattere religioso,
filosofico, politico sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale o di informazioni comunque qualificabili come "dati sensibili" ai sensi dell'art. 4,
comma 1 lett. d) del Codice Privacy, così come l'invio di dati giudiziari ai sensi dell'art. 4,
comma 1 lett. e) del Codice Privacy, rimane sotto la sua esclusiva responsabilità.
L'utente, inoltre, è reso consapevole del fatto che la trasmissione di dati tramite Internet non

può raggiungere livelli di sicurezza assoluti. Pertanto, è onere dello stesso premunirsi sui propri
sistemi di idonei meccanismi di protezione informatica, nonché verificare la correttezza dei dati
eventualmente forniti. Serviziavalore Srl non può infatti considerarsi tenuta ad altra
prestazione oltre alla puntuale e corretta applicazione degli standard di sicurezza imposti dalla
normativa in vigore, in particolare all'applicazione delle misure di sicurezza di cui agli artt. 33 e
ss. D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e di cui
al relativo Disciplinare Tecnico.
ART. 7 D. LGS. N. 196/03 "DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI
DIRITTI"
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:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

a)
b)
c)
d)

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 raccolti 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 manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale".

