La presente pagina contiene l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia
di protezione dei dati personali e Reg. 679/016 GDPR – a coloro che interagiscono con i servizi WEB di
ARTE E LUCE SRL.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è ARTE E LUCE SRL, con sede in Via G. di Vittorio, 12 a
Rignano sull’Arno (FI) P.IVA 05090450486

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
I dati personali relativi agli utenti del sito potranno essere utilizzati per:
1) eseguire i servizi offerti da ARTE E LUCE SRL;
2) monitorare le relazioni con utenti e clienti;
3) effettuare iniziative di marketing, nonché d’invio di materiale pubblicitario con sistemi elettronici (ad es.
newsletter e simili) o posta ordinaria;
4) gestire ogni aspetto amministrativo, contabile ed operativo inerente al sito e/o ai servizi e contratti
stipulati;
5) dare esecuzione a tutti gli obblighi di legge;

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e memorizzati sia su
supporti informatici che cartacei, solo per gli scopi per cui sono stati raccolti, per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. In ogni caso, specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo da
personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell’art. 7 del C.P., i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettificazione, chiederne la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste in questione vanno rivolte al titolare del trattamento.

Le comunicazioni potranno essere effettuate, per iscritto, inviando una richiesta:
• per posta ordinaria: ARTE E LUCE SRL, con sede in Via G. di Vittorio, 12 a Rignano sull’Arno (FI)
• via mail all’indirizzo: info@arteluce-srl.it

COOKIES
TRATTAMENTO DEI COOKIES
In questo sito l’uso di Cookies è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari
per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cookies sono una piccola quantità di dati che vengono memorizzati nella RAM del computer o sul disco
fisso, ogni volta che un sito web viene visitato. Il nostro sito Internet utilizza i cookies per riconoscere e
tenere traccia dei visitatori, al fine di fornire loro un accesso più veloce al sito e di modificarne i contenuti in
base alle preferenze. I cookies non consentono in alcun modo al sito visitato di avere accesso a qualsiasi altro
dato presente nel computer degli utenti.

AGGIORNAMENTO COOKIE PRIVACY POLICY

La presente policy è aggiornata alla data del 25 Maggio 2018

