INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali acquisiti tramite questo sito web saranno oggetto di trattamento improntato sui principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua Privacy, nel rispetto e in osservanza del D.lgs 30 Giugno
2003 n°196.
Dati Personali sono raccolti ai seguenti scopi:
(a) per la registrazione di quegli Utenti che necessitino di una password per accedere ad aree o servizi
riservati e per la verifica dell'identità degli stessi;
(b) per contattare quegli Utenti che lo richiedano;
(c) per l'invio di informazioni e materiali e/o per la fornitura dei servizi richiesti dagli Utenti. I Dati Personali
potranno essere utilizzati da CORO srl anche per l'invio di informazioni di carattere commerciale o relative
ad attività aziendali, anche mediante newsletters, solo su specifico consenso o richiesta da parte
dell'Utente, mediante il form di registrazione on-line.
I Dati Personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per prevenire usi illeciti o
non corretti, accessi non autorizzati e la perdita di dati.
CORO srl tratterà i dati per l’amministrazione tecnica del sito web, per l gestione delle iscrizioni al sito, per
rispondere alle richieste di informazioni, i datai saranno trattati dai collaboratori e dipendenti dell’azienda
in qualità di incaricati e responsabili del trattamento.

COPYRIGHT
Grafica, contenuti e layout di tutte le pagine sono di esclusiva proprietà dell’Azienda e dei rispettivi autori.
CORO srl non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni contenuti nel presente sito
web o per eventuali malfunzionamento o inesattezze dei servizi offerti, si riserva inoltre il diritto di operare
qualsiasi cambiamento del materiale pubblicato senza alcun tipo di preavviso.
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Titolare del trattamento dei Dati personali è CORO srl.
Sede legale Piazza delle Istituzioni 27 H/31100 Treviso (TV)
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La persona alla quale si riferiscono i Dati Personali potrà esercitare i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del
Codice, interamente riportato qui di seguito per riferimento:
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) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
dell'articolo 5, comma 2;
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.
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