INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In questa pagina potete trovare tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sito
web HYPERLINK "http://www.goldservice2010.it" http://www.goldservice2010.it (di seguito “il
Sito”) con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Il Titolare
del trattamento è Gold Service 2010 srl unipersonale, nella persona del legale rappresentante
pro tempore.
La presente informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (e successive
modifiche) esclusivamente per il Sito e non per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link disponibili sul sito stesso. Durante la navigazione del Sito, Gold
Service 2010 srl unipersonale potrebbe raccogliere i dati personali dell'utente, sia
direttamente che indirettamente, trattandoli, in ogni caso, in piena conformità a quanto
dichiarato nella presente Informativa Privacy, ed impegnandosi a proteggere la riservatezza
delle informazioni personali raccolte.
I testi, le informazioni, gli altri dati pubblicati o accessibili tramite interfaccia in questo sito
hanno esclusivamente scopo informativo e non rivestono carattere di ufficialità, salvo ove
diversamente disposto ai sensi della vigente normativa.
Gold Service 2010 srl unipersonale non assume alcuna responsabilità per servizi offerti da
terzi con i quali il Sito abbia attivato un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto,
informazione o quant'altro contrario alle leggi dello Stato Italiano presenti nella risorsa del
terzo collegata al predetto link.
Finalità del trattamento
Gold Service 2010 srl uni personale tratta i dati personali degli utenti del sito per porre in
essere le proprie attività e affari, per rendere disponibili informazioni, prodotti e servizi che
possono essere di interesse e per finalità di rilevazioni statistiche sull'utilizzo del Sito. Gold
Service 2010 srl unipersonale raccoglie e tratta i dati personali dei clienti con la finalità di
adempiere a obblighi contrattuali o derivanti da incarico conferito dall'interessato Le
informazioni fornite dall'utente saranno utilizzate per contattarlo quando necessario, ad
esempio per notificargli modifiche nella funzionalità del sito web o comunicargli offerte di
servizi (previo consenso) che possono essere di interesse. Le finalità e le modalità del
trattamento dei dati personali acquisiti attraverso questo Sito o in altro modo saranno
comunque improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza in
conformità a quanto previsto dal Codice della privacy, il cui testo integrale, inclusi i diritti
dell'interessato previsti all'art. 7 - può essere reperito su www.garanteprivacy.it.
Modalità del trattamento
Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici con modalità
idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati.
Dati sensibili
Gold service 2010 srl unipersonale non richiede né raccoglie tramite il Sito dati personali
sensibili (come ad esempio le informazioni idonee a rivelare l'origine razziale o etnica, le
convinzioni politiche, filosofiche o religiose, le abitudini sessuali o i dati sanitari) senza
preventivo consenso dell'utente.
Cookies
Gold service 2010 srl unipersonale potrebbe raccogliere informazioni attraverso l’ impiego di
cookies. Un cookie è un file di testo che risiede sul disco fisso dell'utente, ove è stato inviato
attraverso la pagina web del nostro server. Le informazioni trattate e analizzate saranno

esclusivamente relative al Sito, inclusi nomi a dominio, numero di accessi, pagine visitate, siti
precedenti o successivi visitati e lunghezza della durata delle sessioni di collegamento.
L'utente può in ogni momento scegliere se attivare o disattivare i cookies, modificando le
impostazione del proprio browser. Di solito, l'utilizzo di cookies rende l'utilizzo del sito web più
veloce e facile.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati personali riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n.
196/2003; in particolare, potranno in qualsiasi momento:
- ottenere la conferma da parte dell’esistenza o meno di dati personali che li
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma chiara ed
accessibile (per detta richiesta, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che riguardano il
richiedente, il titolare del trattamento potrà richiedere un contributo spese, non superiore ai
costi effettivamente supportati dal titolare medesimo);
-ottenere da parte del titolare del trattamento l’indicazione dell’origine dei dati
personali, delle finalità e delle modalità del trattamento degli stessi, nonché informazioni sulla
logica applicata nella circostanza di trattamento dei dati personali effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
-ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati personali;
-ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quei dati di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché
ottenere attestazione che dette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si rilevi
impossibile o comporti l’impiego di risorse manifestamente sproporzionate rispetto al diritto
tutelato;
-opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano per motivi legittimi o nel
caso di utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, e, allo stesso tempo,
essere informati, nel momento in cui i dati sono comunicati e diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto.
Le richieste vanno rivolte a:
Gold Service 2010 srl uni personale
via Rieti,31/33
65125 Pescara (PE) ITALY
Ovvero al seguente indirizzi mail:
info@goldservive2010.it

APPENDICI IN PDF:
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