Privacy

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del
Decreto Legislativo n. 196/2003.
I dati sensibili raccolti su internet saranno così trattati:
1. 1) i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, ai sensi dell'articolo 4 del citato
Decreto Legislativo, mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico di Pointel
communication S.p.A., per finalità connesse alle attività del sito internet
www.calise.it e
dei Servizi offerti nonchè per finalità di tipo commerciale, promozionale, e di marketing e relativi
ai servizi offerti.
Inoltre i dati saranno raccolti e trattati:
1. fornire assistenza all'uso dei Servizi e, in generale, per la gestione dei Servizi del sito w
ww.calise.it
;
2. per inviare comunicazioni relative alle modalità di utilizzo dei Servizi a cui si è registrati;
3. per inviare comunicazioni commerciali relative a nuove iniziative di Calise.it;
4. per elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato solo dopo analisi dei dati su base
aggregata e mai individuale;
5. effettuare comunicazioni commerciali interattive.
6. La successiva revoca del consenso al trattamento di cui al precedente comma (1)
comporterà l'annullamento della richiesta di iscrizione ai servizi o la cancellazione dell'iscrizione
ai Servizi del sito
www.calise.it .
7. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter usufruire dei diversi Servizi
forniti dal sito
www.calise.it .
L'iscrizione è suburdinata all'accettazione delle condizioni generali di contratto. Calise.it si
riserva il diritto di annullare l'iscrizione e di interrompere la fornitura dei Servizi nel caso in cui i
dati ottenuti si rivelino essere non veritieri.
8. I dati personali che saranno forniti potranno essere comunicati esclusivamente a:
1. società collegate o controllate facenti parte del nostro gruppo;
2. enti pubblici o privati per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge.
3. L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 le attribuisce alcuni diritti in relazione al trattamento dei suoi
dati personali tra i quali:
1. il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano;
2. il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati nonché
la loro cancellazione, trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in
violazione della legge;
3. il diritto di opporsi al trattamento, pur conforme alle finalità sopra indicate, solo per motivi
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legittimi;
4. il diritto di opporsi al trattamento dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
5. Titolare del trattamento dei dati è Calise.it. Il Responsabile del trattamento dei dati ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 è il sig. Giuseppe Calise. Per ogni comunicazione può scrivere via
e-mail a
info@calise.it oppure – tramite lettera raccomandata - a Geom. Giuseppe
Calise, Via Borbonica, 18 - 80076 Lacco Ameno (NA) IT

INFORMATIVA COOKIE
Il nostro sito utilizza solo cookie tecnici, indispensabili per il funzionamento del sito che non
necessita del consenso dei navigatori. Mentre se utilizziamo cookie di terze parti per i banner
pubblicitari e per raccogliere informazioni statistiche, questo tipo di cookies necessita del
consenso dei navigatori.
Il consenso si intende accordato anche in modo implicito se l'utente prosegue la sua
navigazione nel sito.

Un cookie è un file di piccole dimensioni, generalmente composto da lettere e da numeri, che
viene scaricato su un dispositivo quando l’utente accede a determinati siti Web. I cookie
permettono a un sito Web di riconoscere il dispositivo dell’utente, tracciarne la navigazione
attraverso le diverse pagine di un sito Web e identificare gli utenti che visitano di nuovo un sito.
I cookie non contengono informazioni che identificano personalmente l’utente, ma le
informazioni personali che archiviamo in relazione all’utente possono essere da noi collegate
alle informazioni conservate nei cookie e ottenute da essi.

In questo sito, oltre ai cookie tecnici si utilizzano cookie che profilano e registrano le abitudini di
navigazione degli utenti, si raccolgono le statistiche del sito con google analytics, e si utilizzano
i pulsantini di condivisione di facebook, twitter e googleplus.

Vai qui per approfondire la policy di google: http://www.google.com/policies/technologies/cooki
es/

Vai qui per approfondire la policy di facebook: https://it-it.facebook.com/about/privacy
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Vai qui per approfondire la policy di twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-d
ei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua
esperienza di navigazione.

3/3

