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Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 riferita ai trattamenti derivanti dal sito web
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la società MOBILTECNO snc con sede in Via Marconi, 8 42020 S. Polo d’Enza (RE), informa tutti gli interessati che detiene e tratta dati personali protetti dal
D.Lgs. 196/2003 (T.U. Privacy) raccolti tramite il sito web.
Tali dati verranno trattati secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti vigenti e nel pieno rispetto della dignità
della persona ed in forme che consentono all’interessato di verificare la correttezza del trattamento e di avvalersi di
tutti i diritti sanciti all’art. 7 del T.U. Privacy.
Finalità del trattamento
I dati raccolti attraverso il sito web sono utilizzati per al sola finalità di garantire il corretto funzionamento del sito e
per garantire la corretta fruizione delle informazioni in esso contenute e per comporre statistiche anonime relative
all’utilizzo del sito web.
I dati raccolti possono anche essere utilizzati per tutelare MOBILTECNO snc dinanzi ad utilizzi abusivi o scorretti del
sito web o dei sui contenuti.
Tipologie di dati raccolti
Il sito web fa uso di cookies tecnici per permettere la corretta compilazione del form di contatto presente all’interno del
sito web.
Modailità di trattamento
I dati sono raccolti e trattati esclusivamente mediante strumenti elettronici.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti non vengono diffusi, ma vengono condivisi con il provider che fornisce il servizio di hosting del sito web.
I dati posssono anche essere condivisi o comunicati con le autorità di PP.SS. qualora fosse richiesto per perseguire
abusi o crimini informatici o per qualsiasi altro adempimento di legge.
Conservazione dei dati
I dati vengono conservati, per una tempistica pari all’intera vita del sito web, presso le strutture del provider che
fornisce il servizio di hosting del sito web che si avvale delle idonee misure di sicurezza.
Modalità per avvalersi dei diritti dell’interessato (art. 7)
Per avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/2003, i soggetti interessati possono ribolgersi al Titolare del
Trattamento MOBILTECNO snc, Via Marconi, 8 - 42020 S. Polo d’Enza (RE), inviando una email all’indirizzo
info@mobiltecno.it o telefonando al numero +39.0522.873358.

