PRIVACY & NOTE LEGALI
SORRI Srl tratta tutti i dati personali degli utenti fruitori dei servizi offerti nel sito nel pieno rispetto di quanto previsto dalla
normativa nazionale italiana in materia di privacy D.Lgs. n. 196/2003 (cosiddetto “Codice della privacy”).
Natura dei dati trattati: Trattiamo dati personali quali dati anagrafici, indirizzi, recapiti telefonici, e-mail e recapiti fax che
sono necessari per lo svolgimento dei rapporti con gli iscritti al sito. Generalmente, non trattiamo alcun dato qualificabile
come sensibile o di natura giudiziaria ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003; qualora si rendesse
necessario trattare dati di questo tipo, richiederemo preventivamente il consenso dell’interessato.
Finalità del trattamento: I dati degli iscritti al sito (form contatti) vengono trattati per espletare loro i servizi richiesti.
I dati inseriti potranno essere utilizzati da SORRI Srl anche al fine di inviare periodicamente messaggi di posta
elettronica contenenti pubblicita', materiale promozionale, annunci interni, iniziative promozionali, comunicazioni
commerciali. Inoltre potranno essere utilizzati per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari, commerciali e
amministrativi. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente, per l’espletamento di
obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti
elettronici.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto: Per quanto concerne i dati che siamo
obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro
mancato conferimento da parte dell’utente comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui
tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il
loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza per noi dei dati richiesti e da Voi non conferitici.
Comunicazione e diffusione: I dati che raccogliamo in questo sito (form contatti), non vengono da noi "diffusi" a
soggetti indeterminati in qualunque modo I dati personali dell’interessato potranno invece essere da noi "comunicati",
cioè portiamo a conoscenza uno o più soggetti determinati, e più precisamente: a soggetti incaricati all’interno della
nostra Struttura di trattare i dati; a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti dalla legge; a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al
rapporto intercorrente, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (es. gli spedizionieri); a
soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso di noi, previa nostra lettera di incarico
che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati.
I diritti dell’interessato: Riportiamo di seguito l’estratto dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, per ricordare che
l’interessato può esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti: ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
strumenti elettronici; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; ottenere l’aggiornamento,
la rettificazione e l’integrazione dei propri dati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del Trattamento e Responsabile del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è
SORRI Srl
Via Matteotti 105/C - 21040 Gerenzano (VA)
P.IVA 00313770125 - REA VA 149726 - REG. IMP. VA 11076
Cap. Soc. 101.745,00 Euro i.v.
Note
- I dati anonimi relativi alle connessioni (log IP ADDRESS ) vengono trattati per consentire i controlli di sicurezza richiesti dalla legge e al fine di migliorare
la qualita' dei servizi offerti e personalizzarli in relazione alle esigenze del cliente;
- L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso di questo sito e la compilazione dei “form” (maschere)
specificamente predisposti comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte
e/o erogare il servizio richiesto
- Cookies: Non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali identificativi dell’utente. I cookies di sessione,
una volta terminata la connessione al sito web non vengono conservati. I sistemi informatici di SORRISrl non utilizzano: cookies per la trasmissione di
informazioni di carattere personale; cookies persistenti di alcun tipo.

