Benvenuti sul sito web www.technai.it di proprietà di Technai Team s.r.l.. Navigando il nostro sito potrete trovare
informazioni e argomentazioni a supporto dei servizi e prodotti offerti alla clientela. Tali informazioni sono originali, di
proprietà di Technai Team s.r.l. e sono indicative e non vincolanti. Technai Team s.r.l. si riserva il diritto di variare,
approfondire, eliminare ed aggiungere informazioni e dettagli senza alcun obbligo nei confronti dei visitatori e/o dei clienti. Il
contenuto delle pagine del sito di Technai Team s.r.l. è materiale di proprietà intellettuale Technai Team s.r.l. e non può
essere copiato, estratto, scaricato, salvato ed utilizzato per alcun motivo. Durante la navigazione del sito web di Technai Team
s.r.l. non vengono registrate informazioni personali relative agli utenti visitatori. Le informazioni relative al client ed alla
provenienza, vengono registrate e trattate secondo il criterio opportuno definito dalla legge sulla privacy al solo scopo
statistico. Per qualsiasi segnalazione relativa al contenuto del nostro sito vi invitiamo a contattarci QUI. Chi non ritenesse di
aderire alle condizioni poste per la navigazione del nostro sito è invitato ad abbandonare immediatamente l’url.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL' ART. 13 D.LGS. 196/2003
Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 D‐Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui Technai Team srl è
in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del contratto
con Lei stipulato.
2. Modalità del trattamento dei dati.
• Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
• Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
• Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al
punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Diffusione dei dati. I dati personali comuni possono essere diffusi esclusivamente qualora ciò sia espressamente previsto
nel contratto da Lei stipulato con la nostra società.
7. Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi
terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interssato
ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati.
9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è Technai Team Srl, con sede in Via Gelada, 15 21015 Lonate Pozzolo
(VA). privacy@technai.it
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