INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

1) D.LGS. 196/2003
La informiamo che i Suoi dati personali, raccolti all'atto della navigazione e/o registrazione in
questo sito web e/o comunicati attraverso messaggi di posta elettronica, sono oggetto a
trattamento nel rispetto dei requisiti di cui al D.lgs. 196/2003 e dei diritti a Lei riconosciuti
dalla legge quali “interessati”.
2) Operazioni di trattamento
Il trattamento comprende operazioni di: raccolta per via informatica e telematica e/o per posta
elettronica, registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione su supporti cartacei,
magnetici, automatizzati o telematici, elaborazione di dati raccolti da terzi, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione anche a dati di altri soggetti in base
a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili volta per volta, trattamento
temporaneo finalizzato ad una rapida aggregazione o alla trasformazione dei dati stessi,
adozione di decisioni in forma automatizzata e/o discrezionale, creazione di profili e
informative, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, o combinazioni di due o più
delle operazioni suddette.
Nel sito non vengono espressamente utilizzati cookies (con un’unica eccezione di cui meglio
oltre), né vengono conservate informazioni relative ai visitatori quali numeri di carta di
credito, indirizzi di posta elettronica o altro.
3) Comunicazione di dati a terzi
Ferma la comunicazione a terzi operata in esecuzione di obblighi di legge o derivanti da
regolamenti o altra normativa comunitaria, i dati verranno da noi comunicati, in Italia, ai
seguenti soggetti: a) società e/o consulenti incaricati della progettazione e/o manutenzione del
sito; b) società, enti e/o persone fisiche che svolgono attività strumentali, di supporto o
funzionali all’esecuzione dei contratti o servizi richiesti dall’interessato (es. società di
imbustamento e smistamento corrispondenza, vettori e trasportatori, altri subfornitori), c)
società o altri soggetti che forniscono servizi commerciali a RECONVI. Tali soggetti
tratteranno e/o comunicheranno a terzi i dati in veste di “titolari” ai sensi dell’art. 28 del D.
Lgs. 196/2003, in piena autonomia ma comunque in conformità alle finalità meglio
specificate nel prosieguo della presente informativa.
4) Finalità del trattamento
Il trattamento avrà le seguenti finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di
RECONVI:
a) agevolare la navigazione del sito stesso e la fruizione dei servizi ivi descritti;
b) comunicare l'esito di eventuali richieste di informazioni e/o servizi inoltrate tramite il sito
WWW.RECONVI.COM e soddisfare esigenze precontrattuali (es. istruzione di offerte, ordini
o incarichi);
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c) (solo previa espressione di uno specifico consenso da parte Sua, che Le sarà
separatamente richiesto) inviare, tramite posta elettronica, comunicazioni riguardanti
informazioni, aggiornamenti,
iniziative e/o nuovi servizi pubblicati sul sito
WWW.RECONVI.COM e/o sui siti terzi ad esso collegati.
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio solo ai fini di poter
eventualmente adempiere agli obblighi contrattuali e di legge derivanti da un rapporto
giuridico intercorrente con RECONVI. Per eventuali finalità diverse, il consenso non è quindi
strettamente necessario, ma nel caso in cui l’interessato sia reso destinatario di attività di
profilazione di RECONVI, tali attività non potranno svolgersi senza il previo specifico
consenso preventivo dell’interessato, che potrà liberamente negare tale consenso.
5) Modalità del trattamento
I dati raccolti saranno utilizzati principalmente negli ambiti del sito internet
WWW.RECONVI.COM e della eventuale newsletter ad esso collegata. Per nessun motivo
verranno diffusi.
Il trattamento può essere effettuato mediante strumenti automatizzati, informatici, manuali ed
elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. In particolare, i dati sono registrati nel database di RECONVI
presente presso la sede dello stesso, e/o dell’internet provider. L’accesso ai dati e le
operazioni di trattamento, avvengono esclusivamente da parte di soggetti –professionisti,
dipendenti, collaboratori, manutentori in outsourcing - autorizzati a RECONVI. I dati possono
essere comunicati, per le stesse finalità, a terzi che operino per conto di RECONVI
(professionisti, partner commerciali, società di servizio collegate e/o controllate da RECONVI
o affiliate o comunque ad altro titolo convenzionate).
6) Contenuti del sito
Il sito WWW.RECONVI.COM è finalizzato a supportare la navigazione degli utenti del Web
interessati ai servizi di RECONVI e/o di terzi con esso convenzionati. Poichè viene
aggiornato occasionalmente e senza alcuna periodicità, il sito non rappresenta una testata
giornalistica e pertanto, non può essere considerato un prodotto editoriale ai sensi e per gli
effetti di cui alla Legge n. 62 del 07.03.2001.
I contenuti e documenti pubblicati sul sito sono stati predisposti con la massimo cura, tuttavia,
salvo espressa indicazione caso per caso, gli stessi non costituiscono prestazione di
consulenza professionale e RECONVI, pertanto, non potrà essere considerato responsabile di
eventuali inesattezze, errori e/o di utilizzi specifici o impropri dei medesimi.
Qualsiasi materiale contenuto nel sito WWW.RECONVI.COM (grafica, immagini, testi,
musica, software, ecc.) sono protetti da copyright proprio di RECONVI e/o di soggetti che ne
hanno concesso a RECONVI il regolare diritto di sfruttamento.
Ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi testo, immagine, carattere, grafica, lavoro
artistico, musica, software ed altro contenuti nel sito WWW.RECONVI.COM deve
intendersi vietata, e nel caso in cui non sia stata espressamente autorizzata per iscritto da
RECONVI sarà perseguita penalmente. Non è consentito la copia, la modifica, il download,
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l’upload, la trasmissione, la ri-pubblicazione e/o la ridistribuzione a terzi in qualsiasi forma
per scopi di natura commerciale senza previa autorizzazione scritta da parte di RECONVI.
Eventuali siti di terzi raggiungibili a partire da "link" presenti nel sito www.RECONVI.COM
o che possono collegarsi ad esso, non sono sotto il controllo di RECONVI, che pertanto non è
responsabile dei contenuti dei medesimi o di qualsiasi link contenuto in uno qualunque di tali
siti o di qualsiasi modifica ed aggiornamento di essi.
7) Informativa sui cookies
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul computer quando si visitano determinate
pagine Web. Il sito WWW.RECONVI.COM non utilizza cookies, salvo i seguenti:
- al fine del corretto funzionamento di erogazione del servizio web, viene generato
automaticamente dal server web Microsoft IIS 7.0 un cookie che è necessario per la corretta
navigazione nel corso di ogni singola visita. Esso viene automaticamente cancellato dal server
al termine di ogni sessione di e non ne viene mantenuta alcuna traccia.
- il sito sfrutta inoltre alcune funzionalità offerte da terze parti, in particolare per quanto
riguarda l’analisi statistica dei visitatori (Google) e le Mappe interattive. In questo caso
vengono generati dei cookies secondo le specifiche illustrate da Google ai seguenti links, ai
quali
pertanto
espressamente
si
fa
qui
rimando:
http://www.google.com/policies/technologies/types.
Strumenti di condivisione di WWW.RECONVI.COM
Se condividi i contenuti di WWW.RECONVI.COM con gli amici mediante un social
network, come Facebook e Twitter, potresti ricevere cookie da questi siti Web. Non abbiamo
alcun controllo sull'impostazione dei cookie di terze parti, pertanto ti suggeriamo di verificare
i siti Web di terzi per ulteriori informazioni sui relativi cookie e la loro gestione.
Links da WWW.RECONVI.COM. a siti web di terzi
RECONVI non è responsabile dei cookie utilizzati su qualsiasi sito Web di terzi correlato a o
a cui viene fatto riferimento da WWWW.RECONVI.COM.
Ulteriori informazioni sui cookie
Se desideri ulteriori informazioni sui cookie in genere e sulla loro gestione, visita
www.aboutcookies.org.
8) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è RECONVI S.r.l., con sede in Viale Zileri, 4/17
Monteviale (VI), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
9) Diritti esercitabili dall’interessato
In relazione ai propri dati personali l’interessato in ogni caso può esercitare i seguenti diritti,
previsti dal D. Lgs. 196/2003:
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9.1) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che Vi riguardano anche se non ancora
registrati e la comunicazione in forma intelligibile di tali dati;
9.2 altresì l’indicazione a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei
trattamenti, 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;
9.3 a) l’aggiornamento, la rettificazione o se l’interessato vi abbia 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 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
9.4 opporsi in tutto o in parte a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali
della S.V. ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, o per il compimento di
ricerche di mercato, o di comunicazione commerciale (NB: la nostra Società, tuttavia, allorchè
tratta i dati per le finalità indicate nel predetto art. 9.4, vi richiederà un espresso consenso
scritto previa opportuna Informativa).
I diritti suddetti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, anche per il
tramite di un incaricato, alla quale fornito idoneo riscontro senza ritardo. L’esercizio dei diritti
suddetti, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna
la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni
o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di
decisioni in via di assunzione da parte del Titolare. La richiesta può essere trasmessa al
Titolare a) anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, b) se riguarda
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 9.1 e 9.2, anche oralmente.
Nell’esercizio dei diritti sopra menzionati l’interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura scritta a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può altresì farsi
assistere da una persona di fiducia.

