Privacy

Tutela dei dati personali

In conformità al principio di necessità sancito nell'art. 3 D.lgs. 196/03, PECOSOFT S.R.L.
garantisce che i trattamenti mediante strumenti elettronici sono effettuati riducendo al minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, limitandone il ricorso ai casi in cui sono
strettamente necessari per il conseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti.
PECOSOFT S.R.L. garantisce altresì l'adozione e l'osservanza di specifiche misure di sicurezza
per prevenire la perdita dei dati, eventuali usi illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non
autorizzati. I dati dell'utente saranno archiviati da PECOSOFT S.R.L. fino ad eventuale ordine di
cancellazione da parte dell'interessato, compresi i dati di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i sono stati raccolti, in osservanza dei diritti sanciti nell'art. 7
D.lgs. 196/2003 e da attuarsi con le modalità di cui al successivo paragrafo "I Suoi Diritti". È
responsabilità di ogni singolo utente incaricato garantire e verificare la titolarità e la custodia
delle proprie password e dei relativi codici di accesso alle risorse web. Consenso al trattamento
dei dati personali PECOSOFT S.R.L. effettua il trattamento dei dati dei propri utenti/clienti
esclusivamente con il consenso degli stessi. Tuttavia, qualora l'utente non acconsenta al
trattamento dei dati o richieda la cancellazione dei propri dati, non sarà possibile accedere alle
aree riservate del sito web della Società.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è PECOSOFT S.R.L.

Facoltatività del conferimento dei dati

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente ha facoltà di fornire o meno i dati
personali riportati nei moduli di richiesta e/o di registrazione del sito web di PECOSOFT S.R.L..
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per
completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito)
l'Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 196/2003, ai fini
del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di
sanzione amministrativa.
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Diritti dell’utente

Gli utenti del sito web potranno sempre rivolgersi al Titolare e/o Responsabile del trattamento
dei dati - sopra indicati - per far valere i propri diritti così come previsti dall' art. 7 D.lgs 196/2003
n. 196, che così dispone:
1. L'interessato ha diritto 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 intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a. dell'origine dei dati personali; b. delle
finalità e modalità del trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici; d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma2; e. 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, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati b. 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 i dati sono stati o successivamente trattati; c.
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 sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b. al
trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In conformità alle presenti disposizioni, ed in aggiunta agli altri diritti qui specificati, PECOSOFT
S.R.L. fornisce agli utenti del proprio sito web le seguenti possibilità:
1. Nessuna raccolta di dati personali: L'utente può scegliere di non fornire dati personali
on-line a PECOSOFT S.R.L., decidendo di non inserire o rilasciare informazioni personali nei
form di registrazione o nei campi modulo del web, o non utilizzando in tal caso alcun servizio
personalizzato tra quelli disponibili sul sito della Società. Alcuni dei contenuti e/o servizi del sito
PECOSOFT S.R.L. sono offerti esclusivamente ad utenti che rilasciano informazioni personali o
che utilizzano servizi personalizzati. limitazioni dell'utilizzo e comunicazione di dati personali per
fini diversi: L'accesso a determinate sezioni di contenuti e/o servizi del sito web di PECOSOFT
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S.R.L. può richiedere il consenso dell'utente per utilizzare e rilasciare i dati personali allo scopo
di implementare l'elenco dei contatti e/o ad identificare ed offrire servizi supplementari e
promozioni considerate interessanti per l'utente. Gli utenti possono limitare i trattamenti ulteriori
che di tali informazioni possono essere effettuati, verificando o scegliendo le opzioni da
impostare al momento dell'inserimento dei dati. Inoltre, le informazioni fornite dopo la prima
registrazione possono essere modificate o cancellate cambiando le impostazioni
precedentemente inserite nel form di registrazione sul sito web di PECOSOFT S.R.L.,
accedendo all'apposita sezione "Newsletter" nella home page. E' altresì possibile per gli utenti
accedere ai propri dati personali, rilasciati ed archiviati on-line e, ove consentito, è inoltre
possibile provvedere ad aggiornare e modificare on-line i dati personali.
2. Modifiche alla Privacy Policy: La Privacy Policy di PECOSOFT S.R.L. può essere
aggiornata e/o modificata anche al fine di recepire e/o conformarsi a normative nazionali,
comunitarie, internazionali o per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche. Gli
aggiornamenti e/o le modifiche che verranno apportati alla presente Privacy Policy saranno
riportati in questa pagina web, e rese costantemente visibili attraverso il collegamento
ipertestuale esistente nel sito della Società, in modo che gli interessati possano essere
pienamente informati in merito all'utilizzo che viene fatto dei propri dati personali forniti
attraverso il sito web.
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