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PRIVACY POLICY
CHI SIAMO
Il titolare del trattamento è Gicom snc ha sede in Ovada AL Via G. di Vittorio, 9, i suoi contatti telefonici
sono 0143 86319, l’e-mail è amministrazione@gicomitalia.com, la PEC è gicom2018@legalmail.it.
DATI PERSONALI COMUNICATI DALL’UTENTE E FINALITA’
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare o del sito del
Titolare, nonché la compilazione e l'inoltro di moduli presenti sul nostro sito, comporta l'acquisizione dei
dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle
comunicazioni.
DATI PERSONALI DI NAVIGAZIONE E FINALITA’
I sistemi informatici e le procedure software utili per il funzionamento di questo sito acquisiscono alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano: indirizzi IP o nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti; indirizzi URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste; il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server; la dimensione del file ottenuto in risposta; il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.); ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, potranno anche essere trattati con lo scopo di ottenere
informazioni statistiche sull'uso dei servizi e di controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di
reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO
Non sono usati cookie per la profilazione degli utenti e non vengono impiegati altri metodi di tracciamento.
Sono usati cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la
navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei
browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni
relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori
ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione.
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I DATI PERSONALI
I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dai collaboratori incaricati del trattamento
dal titolare e possono essere comunicati, per le finalità per le quali sono raccolti, a soggetti per i quali la
comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’attività professionale.
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE INFORMAZIONI
I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a
10 anni.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali non saranno trasferiti all’estero né verso paesi dell’Unione Europea, né verso paesi terzi
rispetto a quelli dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale.
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI E IL DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI
ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO
Diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; diritto alla
portabilità dei dati, intesa come diritto ad ottenere, senza impedimenti dal titolare del trattamento, i dati in
un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, per trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento; a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca ed il diritto a proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC gicom2018@legalmail.it o lettera raccomandata a/r a
Gicom snc - Via G. di Vittorio, 9 15076 Ovada AL.
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