Informa(va sulla Privacy per gli Uten( del sito
PREMESSA
GENESI ELETTRONICA S.R.L considera di fondamentale importanza la Privacy dei propri uten5 e garan5sce che
il tra8amento dei da5 personali si svolga nel rispe8o dei diri9 e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato, con par5colare riferimento alla riservatezza, all'iden5tà personale e al diri8o alla
protezione dei da5 personali. A tal proposito, GENESI ELETTRONICA S.R.L ha ado8ato ed implementato una
Privacy Policy per tu8o ciò che concerne le modalità di ges5one del proprio sito Internet (e di tu9 i servizi in
esso contenu5) in riferimento al tra8amento dei da5 personali degli uten5.
Vi chiediamo quindi di prendere visione della seguente informa5va e di controllarla periodicamente con
a8enzione al ﬁne di veriﬁcare eventuali aggiornamen5 o revisioni che si dovessero rendere necessari.
Il Regolamento UE 2016/679 impone l’obbligo di informare l’interessato sui diversi elemen5 fondamentali
(speciﬁca5 agli Ar8. 13 e 14), in riferimento ai tra8amen5 aven5 per ogge8o i Da5 Personali che lo riguardano.
Per quanto a9ene alla scrivente Società vi si adempie compiutamente informandoLa che:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il 5tolare del tra8amento è: GENESI ELETTRONICA S.R.L,
Via V. Bachelet, n° 3/a - 41057 Spilamberto (MO) - ITALY
P.IVA: IT02100940366
Tel: +39 059 785566 / e-mail: amministrazione@genesi-ele8ronica.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I da5 eventualmente acquisi5, sempre nel rispe8o della norma5va vigente, verranno tra8a5 per ﬁnalità
is5tuzionali, connesse e/o strumentali alla fornitura dell’accesso a questo sito, inclusi eventuali servizi
aggiun5vi richies5 dall’utente, in par5colare:
1. per dare esecuzione ad un servizio (come l’accesso al sito con tu8e le sue funzionalità). A tal ﬁne i da5
potranno essere comunica5 a terzi della cui collaborazione GENESI ELETTRONICA S.R.L potrà e/o dovrà
avvalersi per l’espletamento delle prede8e ﬁnalità. È comunque possibile consultare il sito senza
fornire alcun dato personale, anche se talune funzionalità potrebbero non essere disponibili e taluni
servizi non potranno essere forni5.
2. per eseguire, in generale, obblighi di legge;
3. per esigenze di 5po opera5vo e ges5onale interne a GENESI ELETTRONICA S.R.L ed ineren5 ai servizi e/
o ai prodo9 oﬀer5.

4. In caso di esplicita e facolta5va manifestazione di consenso, i da5 verranno tra8a5 a ﬁni di marke5ng
e/o promozione commerciale, rela5vamente ai servizi e/o prodo9 oﬀer5 da GENESI ELETTRONICA
S.R.L

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
- Da7 di navigazione I sistemi informa5ci e le procedure soiware preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni da5 personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Si tra8a di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessa5 iden5ﬁca5, ma che per loro
stessa natura potrebbero, a8raverso elaborazioni ed associazioni con da5 detenu5 da terzi, perme8ere di
iden5ﬁcare gli uten5.
Ques5 da5 vengono u5lizza5 al solo ﬁne di ricavare informazioni sta5s5che anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corre8o funzionamento e vengono cancella5 immediatamente dopo l’elaborazione. I da5
potrebbero essere u5lizza5 per l’accertamento di responsabilità in caso di ipote5ci rea5 informa5ci ai danni
del sito.
- Da7 forni7 volontariamente dall’utente L’invio facolta5vo, esplicito e volontario di da5 a questo sito, a8raverso il form: “RICHIESTA DI CONTATTO” o gli
altri canali riporta5 a piè di pagina e nella sezione “CONTATTI”, comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo e-mail del mi8ente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri da5
personali invia5. Speciﬁco rimando alla presente informa5va è riportato nella pagina del sito predisposta al
sopracitato servizio.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Vostri da5 personali saranno conserva5 per il periodo necessario all’espletamento delle ﬁnalità per le quali
sono sta5 raccol5 o ﬁno a Vostra esplicita richiesta di cancellazione (vedere paragrafo “Diri9 degli
interessa5”). Durante tu8o il periodo di conservazione, i Vostri da5 personali saranno sempre archivia5
osservando la norma5va applicabile.

COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I Vostri da5 non saranno diﬀusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a sogge9 indetermina5 in
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Si garan5sce, inoltre, che i
tra8amen5 sono eﬀe8ua5 riducendo al minimo l'u5lizzazione di da5 personali e di da5 iden5ﬁca5vi, limitandone il
ricorso ai casi in cui risul5no stre8amente necessari al conseguimento degli scopi per i quali sono sta5 raccol5 e
ado8ando speciﬁche misure di sicurezza volte a prevenirne la perdita ed eventuali usi illeci5.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

• h8ps://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
• h8ps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

