Privacy Policy
INFORMATIVA AGLI UTENTI FRUITORI DEI SERVIZI INTERNET
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS N. 196/2003
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli efet dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, il ttolare del tratamento, la
società Marthosol - Globaltecnica srl - via San Giorgio 27, 42010 Rio Saliceto (RE) informa gli utent del
presente sito internet delle fnalità e modalità del tratamento dei dat personali raccolt, del loro ambito di
comunicazione e difusione, oltre della natura del loro conferimento.
DATI TRATTATI
Dat di navigazione:
I sistemi informatci e le procedure sofware preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dat personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
Si trata di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessat identfcat, ma che per loro stessa
natura potrebbero, atraverso elaborazioni ed associazioni con dat detenut da terzi, permetere di identfcare gli
utent.
In questa categoria di dat rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utlizzat dagli utent che si
connetono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identfer) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utlizzato nel sotoporre la richiesta al server, la dimensione del fle otenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fne, errore, ecc.) ed altri parametri relatvi al sistema
operatvo e all’ambiente informatco dell’utente.
I dat, così raccolt, potrebbero essere utlizzat per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reat
informatci ai danni del sito.
Dat Fornit diretamente dall'utente
L’invio facoltatvo, esplicito e volontario di dat come richiest da varie sezioni del presente sito sono utlizzat al fne di
dare corso alle richieste dell'utente (esempio meramente indicatvo e non esaustvo: quando si richiedono
informazioni o delucidazioni telefonando ai numeri indicat sul sito o scrivendo agli indirizzi di posta eletronica ivi
present).
Specifche eventuali informatve di sintesi vengono riportate o visualizzate nelle pagine del Sito predisposte per i
servizi a richiesta, in modo tale da richiamare l’atenzione dell’interessato sul tratamento dei suoi dat personali.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Fata eccezione per i dat di navigazione, necessari per dar corso ai protocolli informatci e telematci, il conferimento
dei dat personali da parte degli utent è libero e facoltatvo. Tutavia il mancato conferimento dei dat stessi
comporterà l'impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate o che l'utente intende inoltrare.
MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il tratamento dei dat è eseguito atraverso modalità cartacee e support informatci. I dat sono conservat presso i
server dell'azienda in archivi cartacei ed eletronici con l’adozione delle misure di sicurezza minime previste dal
legislatore.
COOKIES
Nessun dato personale degli utent viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fato uso di cookies per la trasmissione di informazioni di caratere personale, né vengono utlizzat c.d.
cookies persistent di alcun tpo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utent.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzat in modo persistente sul computer dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è stretamente limitato alla trasmissione di identfcatvi di sessione (costtuit
da numeri casuali generat dal server) necessari per consentre l’esplorazione sicura ed efciente del sito.
I c.d. cookies di sessione utlizzat in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utent e non consentono l’acquisizione di dat personali
identfcatvi dell’utente.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dat raccolt non saranno difusi, vendut o scambiat con sogget terzi senza il consenso espresso dell’interessato,

salvo eventuali comunicazioni necessarie al fne di prestare il servizio richiesto. I dat potranno altresì essere
comunicat alle autorità competent, secondo i termini d legge.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri dirit come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi al ttolare del tratamento. In partcolare, secondo l’art. 7, l’interessato potrà otenere la conferma
dell'esistenza o meno di dat personali che lo riguardano, anche se non ancora registrat, e la loro comunicazione in
forma intelligibile. L'interessato ha dirito di otenere l'indicazione: a) dell'origine dei dat personali; b) delle fnalità e
modalità del tratamento; c) della logica applicata in caso di tratamento efetuato con l'ausilio di strument
eletronici; d) degli estremi identfcatvi del ttolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'artcolo 5, comma 2; e) dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere comunicat
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricat. L'interessato ha dirito di otenere: a) l'aggiornamento, la retfcazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dat; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dat sono stat
raccolt o successivamente tratat; c) l'atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dat sono stat comunicat o difusi,
eccetuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispeto al dirito tutelato. L'interessato ha dirito di opporsi, in tuto o in parte: a) per motvi legitmi
al tratamento dei dat personali che lo riguardano, ancorché pertnent allo scopo della raccolta; b) al tratamento di
dat personali che lo riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita direta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
TITOLARE
Il Titolare è la società Marthosol - Globaltecnica srl .

Privacy Policy (translated with google translator)
INFORMATION TO USERS USERS OF INTERNET SERVICES
IN THE MATTER OF PROTECTION OF PERSONAL DATA
PURSUANT TO ART. 13 LEGISLATIVE DECREE 196/2003

In compliance with the provisions pursuant to and by efect of art. 13 Legislatve Decree 30 June 2003, the data controller, the
Marthosol - Globaltecnica srl - via San Giorgio 27, 42010 Rio Saliceto (RE) informs users of this website of the
purposes and methods of processing of personal data collected , their scope of communicaton and disseminaton, as well as the
nature of their contributon.

DATA
Navigaton data:
The computer systems and sofware procedures used to operate this website acquire, during their normal operaton, some
personal data whose transmission is implicit in the use of Internet communicaton protocols.
This informaton is not collected to be associated with identfed, but by their very nature could, through processing and
associatons with data held by third partes, to identfy users.
In this category of data includes IP addresses or domain names of computers used by users connectng to the site, URI (Uniform
Resource Identfer) of requested resources, tme of request, the method used to submit the request to the server, the size of the
fle obtained in reply, the numerical code indicatng the status of the response from the server (successful, error, etc..) and other
parameters regarding the operatng system and computer environment.
The data thus collected could be used to ascertain responsibility in case of any computer crimes against the site.
Data supplied by the user
The optonal, explicit and voluntary sending of data as required by the various sectons of this site are used in order to give efect to
user requests (eg merely indicatve and not exhaustve: when you request informaton or clarifcaton by calling the numbers listed
on the site or by writng to the email addresses found there).

Any specifc summary informaton will be reported or displayed in the site pages dedicated to the requested services, in such a way
as to draw the atenton of the person concerned on the processing of personal data.

NATURE OF DATA
Except for navigaton data, necessary for proceedings to computer and data protocols, the transfer of personal data by users is free
and optonal. However, failure of the data will make it impossible to proceed with the requests made or that you want to forward.

METHOD 'TREATMENT
The data processing is performed using paper and computer media mode. The data are stored at the company's servers in paper
and electronic fles with the adopton of minimum security measures provided by the legislature.

COOKIES
No personal user data is acquired from the site.
We do not use cookies to transmit personal informaton, nor are used SO-CALLED persistent cookies of any kind, or systems for
tracking users.
The use of C.D. Session cookies (which are not stored permanently on the user's computer and disappear when the browser is
closed) is strictly limited to transmitng session identfers (consistng of random numbers generated by the server) necessary to
allow safe and exploraton efcient site.
The SO-CALLED Session cookies used on this site avoid the use of other techniques potentally prejudicial to the privacy of the users
and not allow the acquisiton of personal identfcaton data.

COMMUNICATION AND DISCLOSURE
The data collected will not be disclosed, sold or exchanged with third partes without explicit consent, except for any necessary
communicaton in order to provide the service required. The data may also be communicated to the competent authorites, under
the terms of the law.

RIGHTS
Interested partes may enforce their rights as expressed by. 7, 8, 9 and 10 of Legislatve Decree no. 30 June 2003 n. 196 by
contactng the data controller. In partcular, according to the art. 7, the party can obtain confrmaton of the existence or not of
personal data concerning him, even if not yet recorded, and their communicaton in intelligible form. You have the right to be
informed: a) origin of personal data; b) the purposes and methods of treatment; c) the logic applied in case of processing with the
aid of electronic instruments; d) the identty of the owner, manager and the representatve appointed under artcle 5, paragraph 2;
e) subjects or categories of persons to whom the data may be communicated or who can learn about them as appointed
representatve in the State, managers or agents. You have the right to obtain: a) updatng, rectfcaton or, when interested,
integraton of data; b) the cancellaton, anonymizaton or blocking of data processed unlawfully, including data whose retenton is
unnecessary for the purposes for which the data were collected or subsequently processed; c) certfcaton that the operatons in
leters a) and b) have been notfed, also as regards their content, to those to whom the data were communicated or disclosed,
except if this requirement It proves impossible or involves a manifestly disproportonate to the protected right. You have the right
to object, in whole or in part: a) for legitmate reasons the processing of personal data, pertnent for collecton purposes; b) to the
processing of personal data for purposes of sending advertsing materials or direct selling or for carrying out market research or
commercial communicaton.

HOLDER
The Holder is the Marthosol - Globaltecnica srl.

