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Privacy Policy - Informativa all’interessato in relazione al trattamento di dati personali
ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679
La informiamo, nella Sua qualità di interessato, ai sensi del GDPR Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 2016/679
che i dati personali da Lei forniti e quelli che ci fornirà in futuro saranno trattati da parte nostra secondo quanto previsto dalla vigente
normativa e registrati su supporto cartaceo e/o elettronico, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di
strumenti elettronici, concernenti: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, l’estrazione, la selezione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione dei dati anche se non registrati in una banca di dati.
1) I suddetti dati personali verranno utilizzati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali e ai
conseguenti adempimenti legali, nonché, per effettuare una efficace gestione amministrativa dei rapporti con Voi in essere. Il
trattamento avverrà sia tramite archivi cartacei sia tramite l’utilizzo di strumenti elettronici per i quali Sca Inox S.r.l. ha provveduto ad
adottare le misure minime di sicurezza previste dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ed
ulteriori misure volte a garantire che il trattamento si svolga in condizioni di Sicurezza. I dati raccolti saranno comunicati allo studio di
consulenza fiscale di nostra fiducia o a Società a noi collegate per finalità strettamente connesse al contratto/servizio in essere o per
adempiere ad obblighi legali. Il trattamento dei dati a questo fine è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti e/o a non
autorizzarne il trattamento può comportare l'oggettiva impossibilità per la nostra società di osservare gli obblighi di legge e quelli
contrattuali connessi;
2) I dati personali possono essere inoltre trattati per l’invio di materiale pubblicitario e per metterla a conoscenza dei
nuovi prodotti/servizi che potranno esserLe offerti dalla nostra società;
3) I dati personali potranno essere comunicati a società di servizi con le quali Sca Inox S.r.l. ha un rapporto di collaborazione per
finalità contrattuali e commerciali.
4) Uso dei Cookie e Passwords. Visitando il nostro sito www.scainox.it potete navigare tra le pagine in forma anonima e avere accesso
ad alcune informazioni senza rivelare la Vostra identità. Al fine di accedere ai servizi riservati ai clienti, utilizziamo "cookie" temporanei
per permettere una navigazione sicura. Il cookie consiste in un ridotto insieme di dati trasferiti al vostro browser da un server Web e
può essere letto unicamente dal server che ha effettuato il trasferimento. Funziona quindi da carta d'identità, registrando le password e
il profilo utente. Non si tratta di codice eseguibile e non trasmette virus. La quasi totalità dei browser è inizialmente programmata ad
accettare i cookie. Potete impostare il browser in modo che Vi avverta quando ricevete un cookie, permettendo di scegliere se
accettarlo o meno. Tuttavia, per alcune pagine Web che richiedono un'autorizzazione i cookie non sono facoltativi. Gli utenti che
sceglieranno di non ricevere cookie non potranno quindi accedere ai servizi riservati ai clienti.
In questo sito vengono utilizzati i cookie "di navigazione" o "di sessione", ovvero cookie che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser. Tali cookie evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche più invasive per gli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. E' possibile scegliere in
qualsiasi momento di disabilitare o accettare i cookie configurando adeguatamente il proprio browser. Per gestire l'utilizzo dei cookie
occorre selezionare l'impostazione appropriata sul proprio browser.
Di seguito vengono forniti i link che spiegano come gestire i cookie per i browser più diffusi:
- Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Google Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
- Mozilla Firefox™: https://support.mozilla.org/it/products/firefox
- Apple Safari™: http://www.apple.com/it/support
Il trattamento dei dati di cui ai punti 2, 3, 4 è da ritenersi facoltativo; un suo eventuale rifiuto al conferimento e/o al trattamento non avrà
alcuna ripercussione sul contratto in essere ma non ci permetterà di informarLa sulle nuove opportunità che potrà offrirLe la nostra
società. La informiamo inoltre che ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679
artt 12,15,16,17,18,19,20,21 Lei ha diritto di conoscere, accedere, aggiornare, rettificare, modificare, bloccare, trasferire, cancellare
tutti i suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ai suddetti articoli, mediante l’invio di una email a amministrazione@scainox.it,
PEC a scainox@pec.it oppure tramite raccomandata a Sca Inox S.r.l. – Viale del Lavoro 50 – 37060 Buttapietra (VR).
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente sino all’espletamento di tutti gli
adempimenti di Legge nel rispetto delle modalità indicate nel GDPR Regolamenti Europeo in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è Sca Inox S.r.l. – Viale del Lavoro 50 – 37060 Buttapietra (VR).
Buttapietra, 21 maggio 2018

Su www.scainox.it potete consultare le schede tecniche dei nostri prodotti.
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