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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
Soggetti Interessati : clienti.
ESCOMAR ITALIA SRL nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30
Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), di seguito 'Codice della Privacy', con la presente La
informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti,
relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
• Gestione della clientela;
• Gestione del contenzioso.
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di
garantire la congruità del trattamento stesso.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:
•
•
•
•
•

storico fatturazione clienti;
Assistenza post-vendita;
Gestione della Qualità;
eventualmente per soddisfare indagini di mercato e statistiche e per attività promozionali;
per rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, sia da parte
nostra sia da parte di società affiliate e/o controllate e partners commerciali;
• per rendere informazioni riguardo a nostre possibili attività promozionali.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non
compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante
l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B).
Comunicazione : i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti
competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro,con garanzia di tutela dei
diritti dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti
categorie di soggetti incaricati:
• ufficio Marketing;
• agenti;
• ufficio Amministrazione.
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a :
• camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
• intermediari finanziari non bancari;
• organi costituzionali o di rilievo costituzionale;
• banche e istituti di credito;
• consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è ANGELINA SINICO (VIA PRIMA STRADA , 36071
ARZIGNANO Z.I. (VI); e-mail: info@escomar.it; telefono: 0444-451313).
Responsabili: I responsabili al trattamento dei suoi dati personali sono :
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• MARTINA DAL LAGO (recapito : presso la sede aziendale).
Lei ha il diritto di ottenere dai responsabili la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione
dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del Codice della Privacy
fornito in copia di seguito.
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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;
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.
Per ricezione e presa visione
Firma Leggibile dell'interessato : .................................................... .......................................................

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
(documento di informativa n. 1947.1.43700.40748) :
Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto
presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa
come necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati
stessi.
Consenso a trattementi ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le voci)
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
• [si] [no] Consenso Totale per tutte le voci sotto elencate (barrare una solo volta)
oppure :
• [si] [no] storico fatturazione clienti
• [si] [no] Assistenza post-vendita
• [si] [no] per rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte,
sia da parte nostra sia da parte di società affiliate e/o controllate e partners commerciali
• [si] [no] per rendere informazioni riguardo a nostre possibili attività promozionali
• [si] [no] Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela
• [si] [no] di obblighi previsti dalle leggi vigenti
Presta il suo consenso alla comunicazione dei propri dati personali?
• [si] [no] intermediari finanziari non bancari
• [si] [no] centrali dei rischi
Pere presa visione e firma di consenso
Timbro e Firma Leggibile : .................................................................................................................
data : ...............................................
Si prega di barrare la formula di consenso desiderata e di restituire controfirmata la seguente pagina al più presto
possibile.
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INFORMATIVA SUI COOKIES
Cosa sono i Cookies?
I cookies sono pacchetti di informazioni inviate da un sito web al browser Internet del visitatore e da quest’ultimo memorizzati
automaticamente sul personal computer.
Ad ogni successivo accesso al sito questi dati vengono rinviati automaticamente al server.
A cosa servono?
In generale i cookies servono per facilitare e velocizzare la navigazione, ad esempio per memorizzare credenziali di accesso nelle
pagine che richiedono un’autenticazione da parte dell’utente (solo se l’utente spunta l’apposita casella di memorizzazione), per
riprodurre contenuti multimediali come video e audio, o per mantenere le preferenze di navigazione di un utente all’interno di un
sito. In alcuni casi i cookies sono necessari allo svolgimento di alcune funzionalità di un sito e, se vengono rifiutati, la navigazione
potrebbe essere frustrante. Per questi motivi è consigliabile configurare il browser in modo che accetti la ricezione dei cookie.
I cookie sopra descritti vengono definiti “tecnici”, ossia servono esclusivamente per scopi tecnici, ed il loro utilizzo non richiede il
consenso dell’utente ai sensi dell’art. 122 comma 1 del D. Lgs. 196/2003.
Tipi di cookies
Esistono due tipi di cookies:
Cookies di prima parte: generati e leggibili solo dal dominio che si sta visitando.
Cookies di terze parti: sono cookies generati e leggibili da domini esterni a quello che si sta visitando. Questi cookies possono
essere presenti qualora il sito contenga elementi come, ad esempio, pulsanti di condivisione forniti dai social network, mappe e
video che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta.
Inoltre i cookies possono essere:
Temporanei: vengono memorizzati nel computer nel corso di una visita e vengono eliminati quando si esce dal browser internet o
si spegne il computer.
Persistenti: rimangono nel computer fino a che non vengono eliminati manualmente dall’utente usando le funzionalità del browser
internet.
Quali cookies utilizziamo in questo sito?
Nel sito www.escomar.it utilizziamo Google Analytics, uno strumento che ci consente di monitorare il modo in cui gli utenti visitano
le pagine del sito rilevando il tipo di dispositivo o browser utilizzato, l’ora di accesso, la URL di indirizzamento. I dati raccolti a
questo scopo sono anonimi, perciò non possono essere associati ad un singolo utente, e noi consultiamo le statistiche ottenute
dalla raccolta di questi dati solo per poter offrire ai visitatori contenuti sempre migliori sulla base delle preferenze rilevate. I cookies
utilizzati da Google Analytics rientrano nella categoria dei cookie tecnici, pertanto non necessitano di consenso da parte dell’utente.
In questo sito utilizziamo anche Youtube per ospitare contenuti video, pertanto vengono generati alcuni cookies correlati.
L’utente può comunque disabilitare l’accettazione dei cookies, compresi quelli di Analytics, modificando le impostazioni del proprio
browser internet.
Come si possono disattivare i cookies?
Quasi tutti i browser web accettano automaticamente i cookies per impostazione predefinita, tuttavia si possono disabilitare tramite
le preferenze del browser che si utilizza.
Ecco alcuni link con le istruzioni per disattivare i cookies nei browser più utilizzati:
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Opera
Salvo diverse impostazioni del proprio browser, proseguendo con la navigazione si presta il consenso all’utilizzo dei cookie.
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