Privacy Policy di home-net.it
Titolare del Trattamento dei Dati
Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è la HOME.NET sas di Bertarini G. & C., via A. Volta, 6 int. 7 - 41012
CARPI (MO) tel. +39 059 642680 - fax +39 059 699991 - email: info@home-net.it.
Tipologie di Dati raccolti
I Dati Personali raccolti da questo sito, in modo autonomo, sono i campi obbligatori richiesti per la compilazione del form
di contatto (alla pagina http://www.home-net.it/home-net-contatti.htm): Nome, Cognome, e Email.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente dei dati Dati Personali può impedire a questo sito di erogare i propri servizi.
I Dati Personali vengono inseriti volontariamente e liberamente dall’Utente.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo sito e garantisce di
avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Questo sito non utilizza cookies tecnici o di profilazione interni o di terze parti.
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, amministratori di sistema) ovvero
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche). Ogni ulteriore informazione
in merito potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano
localizzate. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Titolare.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità
descritte in questo documento. L’utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alla richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti in questa policy.
Facoltatività del conferimento dei Dati
L’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di fornire il servizio richiesto.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il proprio servizio come il contatto tramite form.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando il seguente servizio: Modulo/Form di contatto.
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di
informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata nel modulo stesso.
Dati personali raccolti: Nome, Cognome e Email.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte
dell’Utente.

L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle
pubbliche autorità.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento (come prevede l’art. 7 del Codice Privacy), di conoscerne il
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per nessuna ragione i Dati dell’Utente vengono venduti o affittati a terze
parti. Le richieste devono essere rivolte al Titolare del Trattamento.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento
dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come
riferimento la data di ultima modifica indicata in calce. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla
presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito e può richiedere al Titolare del Trattamento di
rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad
applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
Informazioni su questa privacy policy
il Titolare del Trattamento dei Dati è il responsabile di questa privacy policy.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al Trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al
Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
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