INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13
D. LGS. 30.06.2003, N. 196
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Webcom S.r.l. desidera fornirLe/Vi le
informazioni che seguono in ordine al trattamento dei Suoi/Vostri dati personali.
Finalità del trattamento:
Il trattamento dei dati personali da Lei/Voi forniti nonché di quelli desunti dalla navigazione nel sito,
nel completo rispetto del principio della correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge, è diretto
al raggiungimento delle seguenti finalità:
a) consentire l'accesso e la navigazione nel Sito nonché per elaborare statistiche anonime
sull’uso del Sito, per controllare il corretto funzionamento dello stesso e per l’accertamento di
eventuali responsabilità in caso di illeciti commessi durante la navigazione;
b) fornire il servizio di registrazione nel Sito e consentire l’esecuzione di pagamenti on line;
c) fornire i servizi offerti dalla Società;
d) per esigenze preliminari alla stipula dei contratti di vendita, per dare esecuzione agli stessi
nonché per tutelare le posizioni creditorie da essi derivanti;
e) monitorare l’andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;
f) per esigenze di natura operativa, gestionale, amministrativa e contabile, ivi compresa
l'eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali, ed in genere per
adempiere agli obblighi previsti da disposizioni di legge e/o regolamentari, in particolare in
materia fiscale;
g) Attività di marketing, informazione commerciale ed attività promozionali, ivi compreso l’invio di
newsletter e materiale pubblicitario.
Modalità di trattamento e misure di sicurezza
Il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro
registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione.
Il trattamento, inoltre, potrà essere effettuato con o senza l’utilizzo di strumenti elettronici da
personale appositamente incaricato.
La conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica/ottica e per il tempo
strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità del trattamento, nel rispetto della normativa
vigente.
In relazione ai Suoi/Vostri dati personali la Società adotterà tutti gli strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice. In particolare saranno
adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza,
come stabilite dal Codice, in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto
dalla normativa vigente.
Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone
incaricate del trattamento da parte della Società.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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 finalita' e modalita' 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 qualita' 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 e' 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, ancorche'
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.
Tali diritti possono esser fatti valere rivolgendosi al titolare del trattamento ovvero alla società
Webcom S.r.l secondo le seguenti ed alternative modalità:
• invio email all‘indirizzo amministrazione@webcom-srl.it
• invio comunicazione via fax al n. 02.92958520
• invio per posta ordinaria all‘indirizzo Webcom S.r.l. Via Garibaldi, 25 – 12025 Dronero (CN)
Conferimento dati
Per quanto concerne il conferimento dei dati personali La informiamo che:
• I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet; il mero accesso al Sito comporta pertanto
l’acquisizione da parte della Società di dati a Lei/Voi relativi;
• taluni dati personali a Lei/Voi relativi sono obbligatori ai fini della registrazione nel Sito ed il
rifiuto da parte Sua/Vostra di fornirli non consente di completare la procedura di registrazione;
• vi sono inoltre Suoi/Vostri dati personali obbligatori ai fini dell’evasione dell’ordine ed il rifiuto
da parte Sua/Vostra di fornirli non consente l’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto
contrattuale con la Società;
• infine altri dati (ad esempio numero di telefono, numero di fax) sono facoltativi e consentono
alla Società di migliorare il servizio offerto alla clientela.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità del trattamento potranno essere
comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, a istituti bancari, a soggetti specializzati nella gestione dei sistemi
informativi e/o dei sistemi di pagamento, a soggetti che forniscono i beni e servizi offerti dalla Società,
a soggetti che effettuano attività di trasporto o spedizione, a soggetti di cui la Società si avvalga per
lo svolgimento di attività promozionali, pubblicitarie, di marketing e comunicazione, a studi legali e
di consulenza, a soggetti incaricati della tenuta della contabilità o della revisione del bilancio della
Società, a pubbliche autorità per gli adempienti di legge.
Titolare e Responsabile
Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la scrivente società, in persona del legale
rappresentante pro tempore.
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Il titolare rende noto che l‘eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle
informazioni necessarie per l‘invio degli aggiornamenti ha come conseguenza l‘impossibilità del
titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
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