INFORMATIVA PRIVACY

Informativa Privacy

Gentile Cliente, conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in
materia di protezione dei dati personali .

La informiamo che:

A) I dati personali da Lei forniti al nostro Sito verranno utilizzati nei limiti e per il
perseguimento delle finalità relative all'incarico ricevuto; in particolare il trattamento sarà;
finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti il completamento degli ordini di acquisto
effettuati online nonché, solo se esplicitamente richiesto, alla gestione della newsletter;

B) Il conferimento dei dati è facoltativo; resta inteso che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati e il
mancato consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità di adempimento dell'incarico;

C) I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", così
come previsto dall'art.11;

D) L'eventuale trattamento dei dati personali c.d. "sensibili" sarà; effettuato nei limiti e con le
modalità previste dall'Autorizzazione generale del Garante n. 4/2004;
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E) Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai
quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto
previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure
Minime di Sicurezza - allegato B del D.Lgs. 196/2003;

F) I dati potranno essere comunicati a:

-in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento
delle finalità su indicate;

-personale e collaboratori di attività in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei
dati per le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti; tutti i soggetti sono debitamente informati
ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy;

G) Il titolare del trattamento è: Conquist s.r.l., via Calefati, 6 – 70121 Bari

H) Il responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante della Conquist s.r.l.

I) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che riproduciamo di seguito integralmente:

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
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riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti 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.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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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.

4. 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.

Le eventuali richieste vanno rivolte al titolare del trattamento dei dati all'indirizzo email info@
accademia.conquist.it
o mediante il modulo Contatti presente nel sito.

COOKIE
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Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. I cookie
consentono al sito di memorizzare informazioni sulla tua visita, come la lingua preferita,
la compilazione automatica del form, commenti e altre impostazioni.
Ciò può facilitare la visita successiva e aumentare l’utilità del sito a tuo favore. I
cookie
svolgono un ruolo importante, senza di essi l’utilizzo del Web sarebbe un’esperienza meno
rilassante e per molti utenti frustrante.

Ci impegniamo a non cedere a terzi i dati conservati se non, dietro formale richiesta, alle
autorità competenti nel caso in cui venisse rilevato un qualunque tipo di illecito.

Puoi rifiutare e/o bloccare tali cookie grazie alle impostazioni del tuo browser. Di seguito una
lista di guide dei principali browser su come eseguire questa operazione.
-

Gestione dei cookie in Firefox
Gestione dei cookie in Internet Explorer 11
Gestione dei cookie in Internet Explorer 10
Gestione dei cookie in Internet Explorer 9
Gestione dei cookie in Internet Explorer 7 e 8
Gestione dei cookie in Opera
Gestione dei cookie in Safari 3
Gestione dei cookie in Google Chrome

Leggi l'informativa completa sui cookie.
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