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Privacy policy

Titolare
Karl Trentini
Eurocenter, Industriestraße 1 | 39011 Lana (IT)
T. +39 339 5999812
E-Mail: trentinikarl@dnet.it
Part. IVA 01718560210

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196, si informa che i dati
personali forniti volontariamente o in forma obbligatoria via e-mail, fax,
posta e/o telefono saranno raccolti e trattati da Karl Trentini per le finalità
sotto riportate.

Webmaster: Sara Kuen | kuen.com
Foto: Ulrich Egger, Andreas Marini

Nell’ambito delle disposizioni di legge, la nostra ditta garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.

Responsabilità Nonostante i nostri attenti controlli non ci assumiamo alcuna responsabilità circa i contenuti dei link esterni. Per quanto riguarda
i contenuti di questi ultimi è responsabile unicamente l‘autore del sito
esterno.

Direttiva Cookie
La normativa dell‘Unione Europea 2009/136/EG (E-Privacy) regola l‘uso
dei cookie sui siti web. Questa normativa è stata introdotta nella legge
italiana il 25 maggio 2012.
Cosa sono i cookie?
Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato.
Consente al sito di memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua
lingua preferita e altre impostazioni. I cookie si possono suddividere prevalentemente in due gruppi:
Cookie tecnici: Questi cookie servono a memorizzare dati neccessari per
agevolare la navigazione o per fornire un servizio richiesto dall‘utente.
Senza questi cookie una parte del sito potrebbe non funzionare correttamente.
Cookie di profilazione: Questi cookie vengono usati per tracciare la navigazione dell‘utente in Internet e creare profili sui suoi interessi, abitudini,
scelte, ecc. Con questi cookie è possibile mostrare messaggi pubblicitari
o prodotti in linea con i dati raccolti.
Come utilizziamo i cookie?
Noi utilizziamo cookie per migliorare l‘esperienza utente. Inoltre utilizziamo servizi di terze parti per tracciare la navigazione dell‘utente sul nostro
sito web e per registrare i contenuti per i quali si sta interessando. Anche
questi servizi memorizzano cookie sul dispositivo dell‘utente.
Come si possono disabilitare i cookie?
Tramite le impostazioni del browser si può disabilitare o cancellare l‘uso
dei cookie. La disabilitazione dei cookie può risultare in un funzionamento limitato o errato di alcuni siti web.
Su questo sito non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, vengono utilizzati i cookies persistenti a
soli scopi per facilitare la navigazione, ma in nessun modo per il tracciamento degli utenti.
L’utilizzo di cookie permanenti è strettamente limitato al salvataggio della lingua scelta e all’acquisizione dei dati statistici utili a comprendere il
livello di utilizzo del proprio sito, in particolare utilizza Google Analytics ,
un servizio di analisi web di Google, che impiega cookie a scopi statistici,
raccogliendo informazioni in forma aggregata, senza associare l’indirizzo
IP di navigazione dell’utente a nessun altro dato posseduto da Google
stessa, vietando il monitoraggio o la raccolta di informazioni personali
mediante l’uso di Google Analytics o l’associazione di queste alle informazioni sull’analisi dei dati web.
Si rinvia in particolare al documento relativo alle Norme generiche sulla
privacy e al documento specifico in merito all’utilizzo delle informazioni
raccolte con Google Analytics.
Questi cookie perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono
informazioni in sola forma aggregata.

Finalità del trattamento dei dati personali:
Adempiere agli obblighi di legge, ai regolamenti, alle normative comunitarie, alle norme civili e fiscali
Adempiere agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti dell‘interessato
Adempiere ad attività connesse all‘attività economica della nostra ditta,
quali la compilazione di anagrafiche e statistiche interne, la fatturazione
e la tenuta della contabilità clienti-fornitori
Finalità di tipo commerciale, come l‘invio di informazioni commerciali e
materiale pubblicitario (tramite posta, fax ed e-mail), attività di marketing e ricerche di mercato
La tutela dei crediti e la gestione dei debiti
Adempiere all‘obbligo di notifica presso il comune, gli enti pubblici e le
autorità pubbliche delle persone alloggiate presso la nostra struttura.
In riferimento alle finalità di cui sopra, i dati personali saranno comunicati, se necessario:
Alle Pubbliche Amministrazioni e Autorità, ove previsto dalla legge
A istituti di credito con i quali la ns. ditta ha rapporti per la gestione dei
crediti/debiti
A tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, uffici giudiziari, Camere
di commercio ecc.), qualora la trasmissione dei dati risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento della nostra attività, nei modi e per le finalità
sopra elencate.
I dati personali trattati non sono soggetti a diffusione a terzi.
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici
e, comunque, automatizzati e comprenderà tutte le operazioni previste
all’art. 4 comma 1, lettera a, D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 e necessarie al
trattamento in questione (qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione dei dati). In ogni caso il trattamento sarà
effettuato nell’osservanza di ogni misura precauzionale, che ne garantirà
la sicurezza e la riservatezza.
Il Codice della Privacy assicura agli interessati l’esercizio di diritti specifici
di cui all’art. 7. In particolare, la persona interessata ha il diritto di sapere
quali dati personali sono in possesso del titolare e di avere accesso a essi
in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e le modalità del loro trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici. Può altresì richiedere informazioni sugli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e dei rappresentanti nominati e dei soggetti
e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono accedere a essi. L’interessato ha il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, bloccare o rendere anonimi i propri dati qualora
il loro trattamento non avvenga secondo le disposizioni previste dalla
legge. Può inoltre opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al
trattamento dei propri dati personali, allorché questi siano utilizzati per
finalità commerciali, per l’invio di materiale pubblicitario, per la vendita
diretta, per ricerche di mercato o sondaggi d’opinione.
I diritti in oggetto possono essere esercitati dall‘interessato o da una
persona da esso/a incaricata, mediante richiesta scritta indirizzata al responsabile nominato Karl Trentini | Eurocenter, Industriestraße 1 | 39011
Lana (IT) | T. +39 339 5999812 per mezzo lettera raccomandata o e-mail
all‘indirizzo: trentinikarl@dnet.it
Il titolare del trattamento dei dati in oggetto è:
Karl Trentini | Eurocenter, 39011 Lana (IT) nella persona del legale rappresentante Karl Trentini.

