Privacy policy

Privacy Policy di lealbere.it/
Questo Sito Web raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.

Titolare del Trattamento dei Dati
Ufficio Vendite Via della Costituzione, 7 - Trento 38122 Tel: 04611920722 Celi: 3 355765993
Indirizzo email del Titolare: info@lealbere.it

Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito Web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
nome, cognome, numero di telefono e email.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di
questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei
dati stessi. I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di
Utilizzo, raccolti automaticamente durante l'uso di questo Sito Web. Se non diversamente
specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito Web sono obbligatori. Se l'Utente rifiuta di
comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito Web fornire il Servizio. Nei casi in cui
questo Sito Web indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal
comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o
sulla sua operatività. Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono
incoraggiati a contattare il Titolare. L'eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di
tracciamento - da parte di questo Sito Web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito
Web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente,
oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi
mediante questo Sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il
Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, la divulgazione,
la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.181I1 trattamento viene effettuato
mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell'organizzazione di questo Sito Web (personale
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) owero soggetti
esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società
informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del
Trattamento da parte del Titolare. L'elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere
richiesto al Titolare del Trattamento.

Base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all'Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
• l'Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il
Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso
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