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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(“Codice Privacy”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs.
196/2003, informiamo che l’azienda PC NET con sede in viale Risorgimento, 52/A – 12042 Bra (CN), tratta i dati personali di clienti,
fornitori e di soggetti che comunicano volontariamente i loro dati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati saranno trattati per le seguenti finalità:
 adempiere agli obblighi di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali
 adempiere agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato
 adempiere ad attività connesse all’attività economica della nostra società
 la tutela dei crediti e la gestione dei debiti
 finalità di tipo commerciale, di marketing, ricerche di mercato e spedizione di materiale informativo/pubblicitario (via posta, fax
ed email).
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è necessario per la stipula dei contratti, loro modifiche e ogni altro rapporto con PC NET. In caso di rifiuto di
segnalazione di dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste dell’Utente o potrebbero essere impedite od ostacolatele
prosecuzioni di eventuali rapporti in corso.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati verranno trattati con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici che cartacei, nonché su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure minime di sicurezza ai sensi del ‘Disciplinare Tecnico’ in materia.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
In relazione alle finalità di cui sopra, i Suoi dati personali verranno comunicati in Italia e/o all’estero, se necessario, a tutte quelle
persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della
nostra attività e nei modi e per le finalità sopra elencate. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento di dati personali sopra esposto l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy nei limiti ed
alle condizioni di cui agli art. 8, 9, 10 del citato decreto legislativo:
 di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intellegibile
 di ottenere l’indicazione:
1.
1. dell’origine dei dati personali
2. delle finalità e modalità del trattamento
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2
5. dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, dei responsabili o incaricati
 di ottenere:
1.
1. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati
3. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
 ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
1.
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione. I diritti in oggetto possono essere esercitati mediante richiesta
rivolta al responsabile del trattamento tramite email all’indirizzo privacy@pcnetlab.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’azienda PC NET con sede in viale Risorgimento, 52/A – 12042 Bra (CN).
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
PC NET non sarà responsabile per il trattamento di dati personali effettuato dai soggetti ai quali sono stati comunicati i dati.
GOOGLE ANALYTICS – ACQUISIZIONE DEI DATI STATISTICI
Il sito bman.it usa Google Analytics, un servizio web di analisi della Google Inc. La valutazione e la elaborazione dei dati avviene nella
Google Inc. negli USA. Le informazioni trasmesse vengono utilizzate da Google per permettere di analizzare il loro uso sul ns. sito web,
per raccogliere e raggruppare rapporti inerenti le attività della pagina web di www.bman.it e per ottenere ulteriori servizi collegati
all’utilizzo della pagina web e di internet. Google all’occorrenza cederà queste informazioni anche a terzi nell’ambito di imposizioni legali
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o se terzi sono stati incaricati da Google all’elaborazione dei dati. In nessun caso Google collegherà i il Vostro indirizzo IP con altri dati
di Google. A PC NET verranno inviate valutazioni esclusivamente in forma anonima. Troverete le norme sulla privacy di Google
contattando: http://www.google.com/intl/it/privacypolicy.html
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che assistono il Titolare nell’erogazione del servizio in base
alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente.
COOKIE TECNICI E DI STATISTICA AGGREGATA
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell’Utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al
funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente. Fra
questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del
sito.
ALTRE TIPOLOGIE DI COOKIE O STRUMENTI TERZI CHE POTREBBERO FARNE UTILIZZO
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il consenso dell’Utente o
potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l’ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto specificato
ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di
consultare le privacy policy dei servizi elencati.
Google Analytics (Google)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di
tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare
tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
COME POSSO CONTROLLARE L’INSTALLAZIONE DI COOKIE?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del
proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile
eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da
parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso.
L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple
Safari and Microsoft Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento informandosi tramite la
privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online Choices. Attraverso tale servizio è
possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di
utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PC NET con sede in viale Risorgimento, 52/A – 12042 Bra (CN) privacy@pcnetlab.it
Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all’interno di
questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento
installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi
terzi elencati in questo documento.
Vista l’oggettiva complessità legata all’identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto stretta con il
funzionamento del web, l’Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo
all’utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito.
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