Informativa privacy
Gentile Cliente,
nel pieno rispetto del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dei
suoi successivi aggiornamenti, Enrico Bertossi La informa che la raccolta, la conservazione e il trattamento
dei dati da Lei forniti mediante la registrazione a questo sito saranno improntati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, e avverranno in piena conformità a quanto previsto dalla Legge a tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, La informiamo che:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Tutti i dati e le foto raccolte mediante la Sua registrazione alla newsletter di www.enricobertossi.it sono
da Lei spontaneamente forniti e verranno trattati, entro i limiti fissati dalla vigente normativa sulla privacy,
per le seguenti finalità: accettazione, invio di newsletter e materiale informativo sui servizi e iniziative
Enrico Bertossi tutti gli eventuali adempimenti imposti da specifiche norme di legge in materia civile,
fiscale e contabile.
I suoi dati potranno altresì essere utilizzati per finalità statistica.
Oggetto del trattamento da parte di Enrico Bertossi saranno esclusivamente dati identificativi (ad
es. nome, cognome, contatti degli utenti registrati), eventuale geolocalizzazione in caso di uso del sito
a mezzo dispositivi mobili, codici personali di accesso al sito.
Eventuali dati aggiuntivi potranno essere raccolti tramite cookie o analoghi. Enrico Bertossi potrà anche
raccogliere informazioni sull’indirizzo IP (Internet Protocol), sull’identificativo univoco del dispositivo
utilizzato, sul comportamento clickstream (cioè pagine visitate, link aperti e altre azioni
intraprese dall’utente nei siti di HP o di tipo “powered by”) e informazioni sui prodotti. Non vengono in
alcun modo raccolti volontariamente dati relativi a persone minorenni.
Non costituiranno invece oggetto di trattamento da parte di Enrico Bertossi dati giudiziari. Potrebbero
essere qualificati come sensibili alcuni dati forniti, eventualmente riconducibili a quanto disposto
di cui art. 4 lett. d) del Codice.
Il trattamento dei dati verrà effettuato attraverso modalità elettroniche e/o cartacee, con modalità
strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1. In modo tale da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa e potrà essere in qualsiasi momento revocato.
Il rifiuto di fornire tali dati o l’autorizzazione al loro trattamento comporta l’impossibilità di avvalersi dei
servizi offerti per mezzo del sito internet www.enricobertossi.it
Il rifiuto del consenso per l’invio di newsletter e materiale informativo determina l’impossibilità da parte di
Enrico Bertossi di tenerLa costantemente aggiornata su eventuali iniziative e promozioni.
Enrico Bertossi si impegna a garantire che i dati personali da Lei forniti siano sempre aggiornati sulla
base delle modifiche degli stessi da Lei comunicate. Parimenti Enrico Bertossi si impegna a conservare i
Suoi dati personali solamente per il tempo strettamente necessario a realizzare le finalità per cui sono
stati ottenuti o per il diverso periodo richiesto o permesso dalla Legge.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003In qualunque momento avrà diritto di
richiedere informazioni circa i dati personali di cui disponiamo al Suo riguardo, di accedere ai Suoi
dati personali, di verificare e ottenere che i Suoi dati personali siano corretti ed aggiornati, di
chiedere la modifica dei Suoi dati personali o revocare il consenso prestato al trattamento dei dati
personali che La riguardano contattando mediante l’invio di una mail all’indirizzo staff@enricobertossi.it
I Suoi dati personali verranno trattati in via esclusiva da Enrico Bertossi anche per mezzo di loro
collaboratori delegati alla loro conservazione e allo svolgimento delle attività di cui sopra, in particolare
a mezzo cartaceo e/o informatico. I sui dati potranno essere trattati da Enrico Bertossi anche nella sua
qualità di soggetto manutentore del sito internet www.enricobertossi.it. In ogni caso i Suoi dati personali
verranno comunque utilizzati esclusivamente nell’ambito della finalità del servizio reso. Tali dati potranno
inoltre essere esibiti su richiesta delle autorità per legge autorizzate.
Soggetto titolare e incaricato del trattamento è: Enrico Bertossi. In ogni momento potrà esercitare i Suoi
diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.lgs.
n. 196/2003 che di seguito si riporta integralmente.

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.
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.
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.

