PRIVACY

ll breve documento che segue costituisce la Policy Privacy di Gruppo Mirc in materia di tutela dei dati personali.
L'informativa è altresì resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
La nostra società tratta dati personali a livello cartaceo ed informatico e li raccoglie:



a seguito della ricezione di e-mail spontaneamente. Finalità del trattamento: rispondere alle richieste di
informazioni ricevute;



attraverso la compilazione di moduli on line da parte di utenti, durante la procedura di acquisto dei prodotti.
Finalità del trattamento: erogare la prestazione richiesta, adempiere obblighi imposti dalla legge, dai
regolamenti e dalla normativa comunitaria, per dare esecuzione al contratto, gestire i rapporti in ogni fase
(disposizioni di pagamento, verifiche periodiche, assistenza, controllo dell'andamento delle relazioni, risoluzione
controversie, cessione di crediti). L'invio eventuale di materiale pubblicitario deve essere accettato dall'utente
esplicitamente e separatamente;



a seguito di iscrizione al servizio di newsletter o sms neve. Finalità del trattamento: invio delle news richieste o
degli sms.
I dati personali sono conservati il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il
mancato conferimento dei dati può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
RISERVATEZZA DEI DATI
I dati personali vengono trattati in modo lecito e secondo correttezza. Non comunichiamo o diffondiamo a soggetti terzi
alcuna informazione riguardante gli utenti a fini commerciali.
NAVIGAZIONE DEL SITO
Nel sito vengono raccolte informazioni relative al software utilizzato, ad esempio indirizzo IP, tipo di browser, sistema
operativo, nome di dominio, orari in cui l'utente accede al sito e indirizzi di siti Web dai quali ha effettuato l'accesso. Tali
informazioni vengono utilizzate per migliorare la qualità del servizio e fornire statistiche generali relative all'uso del sito.
LINK ESTERNI
Per fornire un servizio completo il nostro sito contiene link ad altri siti web. Non siamo responsabili per i contenuti ed il
rispetto della normativa Privacy da parte di siti da noi non gestiti a cui si fa riferimento.
SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La società si è dotata di sistemi tecnologici standard di sicurezza, adottati per impedire la perdita o distruzione anche
accidentale dei dati, l'accesso non autorizzato ai dati stessi o il trattamento non conforme alle finalità dichiarate.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Al Titolare del trattamento:
Gruppo Mirc Srl
Via delle Calasanziane, 64 - Roma 00167
tel. 06.6636197 - 06.6622702
fax 06.66041273
Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del Codice sulla tutela dei dati personali.
Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro possesso e come essi vengono
utilizzati. Ha altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere la sospensione od opporsi al
loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso.

