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LA PRIVACY
LO SCOPO DELL'INFORMATIVA
Si tratta di un'informativa che é resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) a coloro che interagiscono con i servizi web di MACI SRL accessibili per via internet a partire dall'indirizzo:
www.arredamentimaci.it
L'informativa si ispira anche alla Normativa Privacy Europea (Reg.UE 679/2016 – GDPR, General Data Protection Regulation).
In particolare le informative sul trattamento dei dati, con riferimento agli Art.12,13,14 del GDPR

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento é Maci srl, con sede in Via Toscana, 18 – 56035 Perignano (PI) – Italia

LUOGO DEL TRATTAMENTO DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Maci srl.

TIPI DI DATI TRATTATI
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all'indirizzo indicato su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella mail. I
dati sono conservati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adottando misure di sicurezza a tutela dell'integrità e
riservatezza dei dati stessi (Art.5 GDPR) nella sede della Maci srl, Via Toscana 18 – 56035 Perignano (PI).

FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati ricevuti saranno utilizzatti esclusivamente per contatti commerciali, preventivi, consegne, fatturazione, assistenza sulla
propria produzione, prodotti, circolari informative, assistenza tecnica, promozioni.

COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di
informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati sistemi per il tracciamento e l'identificazione degli utenti.
Non sono presenti cookie di profilazione utilizzati dal gestore del Sito, né di parti terze

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente é libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta a

Maci srl o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità può richiedere notizie
e informazioni ai sensi dell'art 157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la
risposta é obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati sono conservati fino all'eventuale “dis-iscrizione”, liberamente effettuabile in qualsiasi momento attraverso il link contenuto
in calce ad ogni messaggio inviato (ai sensi del diritto di opposizione riconosciuto dall'Art.21, comma 2 del GDPR)

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
E' possibile rivolgersi al Titolare del Trattamento (scrivente società) per esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR (accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione)

