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Prot.: 06/2016
Oggetto: Gestione dati sito web - www.cmem.it
____________________________________
La società C.M.&M S.r.l. è fortemente impegnata nella tutela della riservatezza in relazione
alle informazioni personali che ci vengono fornite in occasione dell'utilizzo del sito web. Di
seguito vengono descritte le modalità di utilizzo di tali informazioni personali.
INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI DATI PERSONALI
(Articolo 10, legge 675/1996)
In base alla Legge, chiunque maneggi dati personali deve comunicare alla persona che
concede i suoi dati ogni informazione necessaria e, in alcuni casi, deve ottenere il suo
consenso prima di maneggiare i dati.
Si informa pertanto che:
1. Finalità dell’utilizzo dei dati
Tutti i dati concessi dalle parti interessate e il loro utilizzo hanno la finalità di concedere alla
società C.M.&M. S.r.l. (o ugualmente “la Società”, d’ora in poi) la possibilità di organizzare:







Assistenza tecnica e garanzia prima e dopo la vendita;
Marketing e pubblicità;
Mailing di informazioni e materiale promozionale dell’azienda;
Analisi statistiche ai fini di analisi di marketing;
Sondaggi sul grado di soddisfazione;
Inviti e informazioni su eventi promozionali

2. Utilizzo dei dati
I dati raccolti per queste finalità saranno utilizzati da sistemi automatizzati e non automatizzati,
sempre nel rispetto della privacy e le normative richieste della Legge. È possibile visitare sito
web www.cmem.it senza rivelare alcuna informazione personale che possa identificare
l'utente.
3. Personale che utilizza i dati
Tutti i dati saranno utilizzati per i fini della Società da impiegati, professionisti e da altre società
incaricate dalla Società che svolgono servizi di elaborazione o altre attività complementari a
quelle del Gruppo, necessarie per portare avanti i nostri servizi e operazioni.
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4. Fornire dati
Fornire dati alla Società è una libera scelta. Ogni rifiuto a compilare i forum o a rispondere a
interviste telefoniche non ha conseguenze eccetto l’impossibilità di utilizzare i nostri servizi.
5. Sicurezza dei dati
La Società addotta idonee misure fisiche, elettroniche e amministrative per tutelare
dall’accesso non autorizzato o dalla divulgazione le informazioni personali raccolte attraverso
il proprio sito web. L'accesso a tali informazioni è ristretto esclusivamente al personale della
Società o personale incaricato dalla stessa per lo svolgimento delle proprie attività, e solo nel
caso in cui ciò sia necessario per lo scopo in questione. Nonostante il massimo impegno volto
a proteggere le informazioni personali, la trasmissione di informazioni attraverso Internet non
presenta purtroppo garanzie di sicurezza. Nel momento in cui verranno acquisite informazioni,
saranno utilizzate procedure rigorose e funzioni di sicurezza, al fine di tentare di prevenire
l'accesso o l'utilizzo non autorizzato. Se è stata assegnata (o è stata scelta) una password
che consente l'accesso a certe aree del sito Web aziendale, la responsabilità della
riservatezza di tale password è del titolare della stessa. Si prega di non condividere la
password con nessun altro.
6. I soggetti inclusi
I dati, o alcuni di essi, possono essere concessi a :




Impiegati della Società non direttamente incaricati dal cliente
Imprese e soggetti esterni incaricati dalla C.M.&M. S.r.l.
Altri uffici di questa Società

I dati non saranno concessi a terze parti.
7. Specifiche geografiche
I dati sono di tipo telematico, digitale e di corrispondenza pertanto sono rinvenibili anche
all’estero e anche in Nazioni al di fuori della CE.
8. Diritti delle parti interessate
L’articolo 13 della Legge 675/96 riconosce i diritti delle parti interessate e vi invitiamo a leggerli
attentamente.
Avete il diritto di:







Accedere ai documenti del garante della privacy;
Ottenere informazioni sui vostri dati;
Ottenere totale collaborazione sulla cancellazione o l’ aggiornamento, la correzione e
l’integrazione dei vostri dati e comunicazioni di queste operazioni dovranno essere
inviate a tutti quelli che ricevono i dati;
Rifiutare che i dati vengano utilizzati, per ragioni legittime;
Rifiutare che i dati vengano utilizzati per scopi commerciali, pubblicitari e di studi di
mercato.
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9. Possesso dei dati
La proprietà dei dati, secondo la legge, è di questa Società con sede legale come indicato
nell’intestazione di questa pagina.
10. Collegamenti ad altri siti web
Il sito Web della società può contenere collegamenti ad altri siti, come ad esempio pagine
social dedicate alla Società stessa. Benché sia intenzione offrire collegamenti solo a siti
caratterizzati da standard elevati e rispetto della riservatezza, la Società non si ritiene
responsabile del contenuto, sicurezza o prassi sulla riservatezza impiegati dagli stessi. Una
volta usciti dal sito Web della Società, quindi, non è possibile essere responsabili della tutela e
riservatezza delle informazioni dal visitatore fornite. Si consiglia pertanto di leggere
attentamente la dichiarazione di riservatezza applicabile al sito in questione.
11. Tecnologia e Cookies
I cookie sono informazioni che contiene un codice identificativo unico anonimo, che viene
inviato al vostro browser da un server web e vengono successivamente memorizzati sul disco
fisso del computer dell'Utente. I cookie vengono poi ri-letti e riconosciuti dal sito web che li ha
inviati per le connessioni successive. Principalmente servono a operare o per lavorare meglio i
siti web e per fornire informazioni commerciali e di marketing per il proprietario del sito web.
Questi cookies non raccolgono informazioni sul visitatore che potrebbero essere utilizzate per
scopi di marketing o per tenere traccia della vostra navigazione sul web. Si prega di notare,
tuttavia, che ci sono diversi modi per gestire i cookie: cambiando le impostazioni del browser,
è possibile disabilitare i cookie o scegliere di ricevere un messaggio di avviso prima di
accettare uno. È possibile eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del browser.
12. Termini d’utilizzo
L’accesso al sito web implica che l’utente accetti i seguenti termini e condizioni: salvo diversa
indicazione, i testi, i grafici, le immagini, le realizzazioni grafiche o audiovisive di questo sito,
sono protetti da copyright da C.M.&M. S.r.l. ed è severamente vietato qualsiasi utilizzo senza
l'approvazione concessa dal titolare.
13. Per ogni curiosità o dubbio
Qualora vi siano curiosità o dubbi non specificati nel presente documento o volete ricevere più
informazioni, si prega di contattare direttamente a:
- posta : C.M.&M. S.r.l. , via Vittorio dal Bello 107 – 35040 Vighizzolo d’Este (PD)
- mail

: info@cmem.it

- Tel

: +39 0429 99255

- Fax

: +39 0429 99156
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14. Accesso alle informazioni raccolte
Nel caso in cui il cliente o visitatore ritenga che una qualsiasi delle informazioni dalla Società
custodite sia errata o incompleta, può richiedere che le informazioni fornite attraverso il sito
vengano modificate o aggiornate contattando la Società secondo le modalità descritte nel
presente documento seguito. Provvederemo a correggere o aggiornare tali informazioni in
modo appropriato non appena sia ragionevolmente possibile.
15. Modifiche alla presente politica
La Società potrà modificare la presente politica aggiornando questo documento. Si invita ad
effettuare controlli periodici per essere aggiornati e sicuri d’avere recepito tutti gli eventuali
cambiamenti. In ogni caso, se le informazioni personali fossero già in possesso della Società,
non modificheremo sostanzialmente le modalità di trattamento senza il preventivo consenso.
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