INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003 N° 196
(“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)
In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito www.zoomtorino.it in riferimento al trattamento
dei dati personali di coloro che lo consultano; si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La presente informativa è valida solo per il presente sito web e non per altri eventualmente collegati tramite link.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI DURANTE LA CONSULTAZIONE DEL SITO
Dati forniti volontariamente dall’utente: i dati inviati volontariamente agli indirizzi di posta elettronica indicati su
questo sito, o inviati tramite la compilazione di appositi form, verranno trattati secondo principi di correttezza, liceità
e non eccedenza, ai fini della tutela della riservatezza.
Dati di navigazione: a seguito della consultazione del sito, i sistemi informatici preposti a questa attività acquisiscono
alcuni dati, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione internet e che potrebbero ricondurre
all’indirizzo IP dell’utente collegato.
In ogni caso non verrà fatto alcun uso di tali dati, o, al più, verranno utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime relative alla frequenza di accesso al sito.
Cookies: l’uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente
e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti
da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali
identificativi dell’utente.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali acquisiti potranno essere utilizzati per finalità commerciali, promozionali, informative, nonchè per fini
statistici e per individuare la potenziale clientela.
I dati che verranno acquisiti previo esplicito consenso, in tal senso potranno essere utilizzati anche da terzi, ma
comunque esclusivamente per comunicazioni promozionali e pubblicitarie legate a Zoom Torino.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto all’art. 11 del Codice (Modalità del trattamento e
requisiti dei dati), e sarà effettuato sia manualmente che con l’ausilio di mezzi informatici e telematici.
I dati potranno essere conservati sia in archivi cartacei sia in archivi elettronici, per il tempo non eccedente la durata
e le necessità di trattamento.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli
accessi non autorizzati.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali dell’interessato non saranno soggetti a diffusione, e potranno essere trasferiti a società collegate a
ZOOM TORINO.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali godono dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice, ai cui sensi si ha il diritto
di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

“

Consulta l’articolo 7 del Codice:

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento: ZOOM TORINO S.p.A., con sede in strada Piscina 36, 10040 Cumiana
(Torino). Responsabile del trattamento: Ing. Gian Luigi Casetta.

“

1. 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.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. 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;
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.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di ZOOM TORINO
S.p.A. a cura solo di personale incaricato al trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene
comunicato o diffuso.
Per qualsiasi richiesta o comunicazione inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@zoomtorino.it

