NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente informativa è resa, anche ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (di seguito, il “Codice Privacy”) e del Regolamento Europeo 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali (di seguito, il "Regolamento"), a coloro che si collegano al presente
sito internet (il "Sito") di titolarità di Tosetti Value SIM S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi 10,
capitale sociale i.v. Euro 1.052.630, P.IVA e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Torino
07115120011 (“Tosetti Value”).
Essa ha lo scopo di descrivere il trattamento dei dati personali forniti dagli utenti con la compilazione del
modulo di contatto disponibile sul Sito, tramite il quale gli utenti possono richiedere di ricevere informazioni
da Tosetti Value, ovvero in occasione di altre richieste inoltrate dagli utenti tramite il Sito.
La presente informativa è resa soltanto per il Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dagli utenti tramite appositi link.
Si invitano gli utenti a leggere attentamente la presente informativa prima di inoltrare qualsiasi tipo di
informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul Sito.
1.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Tosetti Value può raccogliere alcuni dati, quali ad esempio nome, cognome, residenza, luogo e data di
nascita, indirizzo email e/o altri dati personali forniti volontariamente dagli utenti durante la compilazione del
modulo di contatto ovvero in occasione di altre richieste inoltrate dagli utenti tramite il Sito.
Il Sito è accessibile agli utenti senza necessità di conferimento dei propri dati personali.
2.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali degli utenti del Sito saranno trattati esclusivamente al fine di dare corso alle richieste di
informazioni di volta in volta effettuate dagli utenti.
Il trattamento dei dati personali potrà consistere in una o più delle seguenti eventuali operazioni: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, blocco, cancellazione e/o distruzione dei dati personali.
Il conferimento da parte dell’utente dei propri dati personali (come meglio individuati nel relativo modulo di
contatto con apposito asterisco) è necessario per evadere le richieste dell'utente. Il mancato conferimento di
tali dati impedisce, pertanto, all'utente di ricevere le informazioni richieste. Anche ai sensi dell'art. 24,
comma 1 lett. b) del Codice Privacy, il trattamento dei dati in questione, in quanto volto a evadere richieste
dell'interessato, non necessita dell'espresso consenso dell'utente.
3.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità,
pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Codice Privacy e dal Regolamento.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato prevalentemente mediante l'utilizzo di strumenti elettronici,
in conformità con le disposizioni normative vigenti. Idonee misure di sicurezza saranno osservate per
prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti degli stessi ovvero accessi non autorizzati.
Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2 e nei limiti di quanto a ciò strettamente
necessario, i dati personali dell'utente potranno essere portati a conoscenza di dipendenti e/o collaboratori di
Tosetti Value, all'uopo nominati responsabili e/o incaricati del trattamento, in ragione e nei limiti delle
mansioni ed incarichi ai medesimi assegnati.
I dati personali dell'utente saranno conservati per il periodo di tempo consono agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati, nonché alla tutela dei diritti di Tosetti Value in sede giudiziaria.

4.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Tosetti Value SIM S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Marconi 10, capitale
sociale i.v. Euro 1.052.630, P.IVA e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Torino
07115120011.

5.

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In qualità di interessato, l'utente potrà esercitare tutti i diritti indicati dall'articolo 7 del Codice Privacy e dal
Regolamento, incluso il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano e la loro comunicazione, di accedere a tali dati e di ottenere informazioni sulle finalità e modalità
del loro trattamento, il diritto di aggiornamento, rettifica, integrazione, blocco, trasformazione in forma
anonima o cancellazione dei dati, nonché il diritto di limitare o opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di
portabilità dei dati se e in quanto applicabile.
L’utente potrà esercitare i diritti di cui sopra, nonché conoscere l’elenco completo e aggiornato dei
responsabili del trattamento, inviando una comunicazione a mezzo lettera, fax o email a Tosetti Value SIM
S.p.A., Corso Marconi 10, Torino, fax n 011 8121517, email info@tosettivalue.it
Resta impregiudicato il diritto dell'utente a proporre reclamo avanti al Garante per la protezione dei dati
personali o esperire, davanti al predetto Garante o davanti alla competente Autorità giudiziaria, gli altri
rimedi previsti dal Codice Privacy, dal Regolamento e dalle altre applicabili disposizioni di legge o di
regolamento nel caso in cui ritenga ricorrere una violazione in materia di protezione dei dati personali.
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