INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Rispettare la tua privacy mentre visiti il nostro sito è una priorità. Rispettiamo la tua riservatezza e siamo
dediti a proteggere i dati sensibili che fornirai volontariamente attraverso questo sito. L’Informativa sulla
Privacy spiega in che modo impiegheremo i tuoi dati personali: si applica però esclusivamente ai dati forniti
attraverso questo sito, e non a quelli da noi ottenuti tramite fonti di terze parti. L’Informativa sulla Privacy
stabilisce le regole e le politiche che controllano il tuo utilizzo del nostro sito.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Conforti Massimo – massimo@confortisartoria.it
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10/8 – 24048 Treviolo (BG)

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Dott. Baroni Carlo – info@italiacomunica.eu
C.so Buenos Aires, 79 – 20124 Milano (MI)

RACCOLTA DI DATI PERSONALI
CONFORTI SRL conserverà i tuoi dati personali solo per il tempo necessario agli scopi illustrati
nell’Informativa sulla Privacy. Conserveremo e utilizzeremo le informazioni forniteci nella misura necessaria
ad adempiere ai nostri obblighi legali, risolvere eventuali controversie e applicare le nostre politiche.
Se sei un cittadino residente nello Spazio Economico Europeo (SEE), hai dei diritti sulla protezione dei tuoi
dati. Se vuoi essere informato su quali dei tuoi dati personali siano in nostro possesso, o se vuoi essere
rimosso dai nostri database, è sufficiente contattarci. La sicurezza delle tue informazioni personali è
importante, ma ricordati che nessun metodo di trasmissione dati o di archiviazione elettronica è sicuro al
100%. Nonostante il nostro impegno nell’impiego di mezzi commerciali atti a proteggere i tuoi dati personali,
non possiamo garantirne l’assoluta sicurezza.

SCOPI DEL TRATTAMENTO DATI
Il fondamento giuridico di CONFORTI SRL per la raccolta e l’utilizzo delle tue informazioni personali
(indirizzo e-mail) dipende dal contesto specifico per cui tali informazioni sono state raccolte:
1) CONFORTI SRL deve rispondere ad uno o più dei tuoi messaggi
2) Hai esplicitamente fornito a CONFORTI SRL il permesso per farlo
3) CONFORTI SRL deve attenersi alla legge

COOKIE
Per arricchire la tua esperienza di navigazione, la maggior parte dei siti utilizza i cookie. I cookie sono piccoli
file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro dispositivi, ove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. CONFORTI SRL utilizza esclusivamente cookie tecnici,
fondamentali per il corretto funzionamento di questo sito. Gli utenti che non desiderano aderire all’utilizzo dei
cookie devono modificare le impostazioni del proprio browser per non accettarli, tenendo presente che in
questo modo il sito potrebbe non funzionare correttamente. Proseguendo con la navigazione senza
modificare le impostazioni del tuo browser, riconosci e accetti le nostre condizioni sull’utilizzo dei cookie.

RETTIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Sebbene è probabile che la maggior parte delle modifiche sia di lieve entità, CONFORTI SRL potrebbe
cambiare i termini dell’Informativa sulla Privacy nel corso del tempo. Invitiamo pertanto i visitatori a
controllare frequentemente questa pagina per conoscere eventuali modifiche all’Informativa. Un uso
continuato di questo sito dopo qualsiasi modifica determinerà il tuo consenso relativo a quella modifica.

DISCLAIMER
Tutti i contenuti (testi, immagini etc.) presenti in questo sito appartengono ai rispettivi proprietari.
La grafica, immagini, video ed i contenuti, ove non diversamente specificato, appartengono
ad ITALIA COMUNICA SRLs (www.italiacomunica.eu). Tutte le immagini presenti sono inserite a scopo
puramente illustrativo. Testi, foto, grafica e materiali inseriti non potranno essere pubblicati, riscritti,
commercializzati e distribuiti da parte degli utenti e dei terzi in genere, in alcun modo e sotto qualsiasi forma
salvo esplicita autorizzazione da parte di ITALIA COMUNICA SRLs. I contenuti presenti in questo sito sono
redatti con la massima cura/diligenza, e sottoposti ad un accurato controllo. ITALIA COMUNICA SRLs non si
assume tuttavia alcuna responsabilità diretta o indiretta nei confronti degli utenti e dei terzi in genere circa la
validità, correttezza, completezza o qualità delle informazioni messe a disposizione. Si esclude qualsiasi
rivendicazione nei confronti dell’autore, basata su danni materiali o immateriali causati dall’utilizzo o mancato
utilizzo delle informazioni visualizzate e/o dall’utilizzo di informazioni errate o incomplete.

INFORMAZIONI GIURIDICHE
La presente Informativa sulla Privacy è stata scritta sulla base di differenti legislazioni, incluso l’Art. 13/14
del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ed è in vigore dal
25/05/2018. La presente Informativa sulla Privacy è riferita esclusivamente a questo sito, salvo
differentemente specificato all’interno di questo documento.

