
 

 

 

PRIVACY POLICY 

 

Questo documento concerne le politiche di riservatezza dei dati personali adottate da Tendaggi 

Fariello sncquale soggetto responsabile della gestione del presente sito. 

 

Questa è inoltre una informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 

196 rivolta agli utenti dei servizi del nostro sito, che vengano erogati via internet. Le indicazione 

fornite di seguito si ispirano alla Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo dei Garanti Europei per la 

protezione di dati personali adottata il 17 maggio 2001 ex art. 29 della direttiva n. 95/46/CE. 

Riguardano in modo particolare la raccolta di dati personali su Internet e si prefiggono di 

identificare le misure minime che dovranno essere attuate nei confronti delle presone interessate per 

garantire la lealtà e la liceità di tali pratiche in applicazione degli articoli 6,7,10 e 11 della direttiva 

95/46/CE. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere tratti dati relaitvi a persone identificate o 

identificabili. Il Titolare del loro trattamento è la Soc. Tendaggi Fariello snc. All'interno del sito, in 

ragione di specifici trattaemnti potrebbero essere predisposte ulteriori informative sintetiche. 

 

LUOGO E FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I trattaemnti connessi ai servizi web offerti da questo sito( fisicamente posto “in hosting”presso la 

società Tecnoprogress s.r.l.)sono effettuati presso la sede della società titolare del trattmente e sono 

curati solo dai suoi collaboratori, ovvero da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 

manutenzione. 

 

Nessun dato derivante dai servizi web viene comunicato o diffuso a terzi. 

 

I dati personali forniti volontariamente e facoltativamente degli utenti sono utilizzati al solo fine di 

eseguire il servizio richiesto e non sonon comunicati a soggetti a terzi salvo che ci sia imposta da 

obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l'adempimento delle richieste prevenute. 

 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

 

I dati personali sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per il solo tempo 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 hanno il diritto 

in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di 

conoscerne il contenuto e l'origine, verificandone l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, 

oppure rimuoverli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno inoltre il diritto di chiedere la 

cancellazione 

 

COOKIE  

Per Cookie s'intende un ekemento tesutale che viene inserito nel disco di un computer solo in 

seguito ad autorizzazione.Se si acconsente il testo viene scaricato in un file di piccole dimensioni. I 

cookies hanno la funzione di snellire l'analisi del traffico sul web o di segnalare quando un sito 

specifico viene registrato e consentonon alle applicazioni Web di inviare informazioni a singoli 



utenti. Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso 

di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale ne sistemi per il traccaimento 

degli utenti. 

 

 

 

 

 


