PRIVACY POLICY
NOTE GENERALI
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
"Codice in materia di protezione dei dati personali" in relazione ai contatti intercorsi con Demetra Srl
Unipersonale. (P.IVA
) sia tramite il sito web sia tramite metodi differenti di contatto.
Demetra Srl Unipersonale si prefigura l'obiettivo di salvaguardare la riservatezza degli utenti e dei clienti
nella consapevolezza che molti di loro sono sensibili alle tematiche connesse al trattamento e alla tutela dei
loro dati personali. Demetra Srl Unipersonale si impegna a tutelare i dati personali nel rispetto e in
conformità con la legislazione vigente in materia e secondo quanto previsto nella presente Privacy Policy.
In ottemperanza al decreto sopra menzionato in materia di trattamento dei dati personali la informiamo
che con la trasmissione dei propri dati si conferisce il proprio assenso al trattamento degli stessi, che verrà
svolto elettronicamente e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. Detto trattamento
verrà effettuato al fine di poter fornire i servizi richiesti e al fine di aggiornare e informare l’Utente/Cliente
sulle nuove iniziative di Demetra Srl Unipersonale e per l’eventuale spedizione di materiale anche di tipo
promozionale.
I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi se non al fine di porre in essere attività specificatamente
richieste dai propri Clienti ed in ogni momento è possibile chiederne la modifica o la cancellazione al
responsabile dati.
La Policy potrà essere oggetto di aggiornamenti periodici senza preavviso. Qualsiasi modifica della Policy
decorrerà con effetto immediato dalla sua pubblicazione sul sito.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Demetra Srl Unipersonale
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO dei dati è Daniela Barlocco
Inviare qualsiasi richiesta a info@demetraip.com

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione: a seguito della consultazione del sito, i sistemi informatici preposti a questa attività
acquisiscono alcuni dati, la cui trasmissione è implicita nell´uso dei protocolli di comunicazione internet e
che potrebbero ricondurre all´indirizzo IP dell´utente collegato.
In ogni caso non verrà fatto alcun uso di tali dati, o, al più, verranno utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime relative alla frequenza di accesso al sito.
Dati forniti volontariamente dall´utente: i dati inviati volontariamente agli indirizzi di posta elettronica
indicati su questo sito, o inviati tramite la compilazione di apposite form, verranno trattati secondo principi
di correttezza, liceità e non eccedenza, ai fini della tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali acquisiti potranno essere utilizzati al fine di porre in essere i servizi richiesti e per finalità
commerciali, promozionali, informative, nonché per fini statistici e per individuare la potenziale clientela. I
dati personali, spontaneamente inviati, potranno essere comunicati a terzi, qualora questo si rendesse
necessario per l´adempimento delle finalità sopra descritte.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto all´art. 11 del Codice (Modalità del
trattamento e requisiti dei dati), e sarà effettuato sia manualmente che con l´ausilio di mezzi informatici e
telematici. I dati potranno essere conservati sia in archivi cartacei sia in archivi elettronici, per il tempo non
eccedente la durata e le necessità di trattamento.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e
gli accessi non autorizzati.

LINK ESTERNI
Il Sito può contenere link ad altri siti web che non appartengono o che non sono sotto la diretta
supervisione della Società che, pertanto, non è responsabile delle eventuali condotte illecite o comunque
non conformi alla vigente legislazione, anche in relazione alla tutela dei dati personali, adottate su detti siti
web. Si ricorda, pertanto, di prestare attenzione al momento in cui si abbandona il sito e di leggere
attentamente la Privacy Policy dei siti di destinazione prima di inserire qualsiasi dato personale.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali dell´interessato non saranno soggetti a diffusione, e potranno essere trasferiti a società
collegate a Demetra Srl unipersonale solo al fine di porre in essere i servizi richiesti e per finalità
commerciali, promozionali, informative.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali godono dei diritti previsti dall´art. 7 del Codice, ai cui sensi si ha il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

