LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
Perché questo avviso:
In questa pagina, si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che
lo consultano. Si tratta di un'informativa privacy resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 in rifermento al Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016.
Viene resa a tutti coloro che interagiscono con i servizi web di WEGMA Srl, accessibili per via telematica, a partire
dall'indirizzo: https://www.wegma.com

L'informativa è resa per il sito Wegma srl e tutti i mini siti a cui ci si può collegare e che hanno la caratteristica di lanciare
nuovi servizi. Non è resa per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link non appartenenti a
www.wegma.com
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001, adottata dalle Autorità Europee per la protezione dei dati
personali, per individuare alcuni requisiti minimi, per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi
e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine
web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. Per quanto riguarda la Direttiva 2009/136/CE, che ha introdotto
nuove norme in materia di cookies, si ritiene valida le informazioni descritte in questa Privacy Policy.
Luogo di trattamento dei dati:
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di WEGMA Srl e sono curati da
personale incaricato per ;

Avere informazioni sui servizi di lancio di volta in volta agganciati al sito Wegma Srl e chiedere informazioni sul form di
contatti.
Per gestire le richieste di analisi, installazione, collaudo, manutenzione ,assistenza e teleassistenza, i contatti in genere
attraverso la richiesta di compilazione di un form che chiede di inserire nome, cognome, indirizzo mail, citta, residenza,
recapito telefonico cellulare e breve nota di descrizione. Tutte le richieste prese in carica verranno smistate e affidate al
personale autorizzato che seguirà la pratica per tutto il percorso.
Gestione invio di newsletter a chi si è iscritto alla newsletter:
I dati oggetto del trattamento, saranno utilizzati direttamente per adempiere alla richiesta di invio della newsletter e relativa
iscrizione nella mailing list, avente ad oggetto messaggi informativi e comunicazioni commerciali e promozionali relativi
all’attività svolta dal Titolare, nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.
Personale a vario titolo indicato nella pagina dei contatti incaricati al trattamento che fornisce informazioni su richiesta.
Persone terze:

Per gestire l’assistenza e l’implementazione del portale WEGMA Srl ha incaricato una azienda esterna Weble Srl,
incaricata formalmente con l’impegno di osservare le disposizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati (GDPR).
Social network:

WEGMA Srl è iscritta a Facebook.

I dati personali eventualmente forniti attraverso i social network sono trattati da WEGMA Srl con le stesse modalità
utilizzate per i dati raccolti attraverso gli altri canali e possono essere conservati in server esterni gestiti dai network stessi.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte dei social, consultare le relative informative:
Facebook https://it-it.facebook.com/privacy/explanation
Web hosting:

Per l'allocazione del sito web, WEGMA Srl si avvale del servizio di web hosting offerto da SHELLRENT. I dati personali
inseriti dagli utenti del sito web di WEGMA Srl possono pertanto essere conservati nei server di Shellrent.com che
garantisce di non esercitare alcun controllo sui dati dei propri clienti presenti nei loro server.

La procedura di iscrizione ai servizi non deve essere utilizzata con caselle di posta altrui. Siamo contrari a qualsiasi forma di
violazione della privacy esercitata a danno di terzi, pertanto non è lecito utilizzare i meccanismi di iscrizione con indirizzi di
posta elettronica diversi da quelli propri.
TIPOLOGIA DATI TRATTATI.
Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si
tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati.
Dati forniti volontariamente dall'utente:
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronici nominativi indirizzi anagrafici partiva Iva C.F. numeri di telefono
nome cognome agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dei dati del mittente, necessario per
rispondere alle richieste.
L’iscrizione volontaria alla newsletter comporta l’acquisizione dell’indirizzo mail e l’invio di newsletter pubblicitarie.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.

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 c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono
con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in
questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Altri siti a cui questo sito si può eventualmente "linkare" potrebbero contenere sistemi di tracciamento cui il titolare del sito è
estraneo.
Facoltatività del conferimento dei dati:
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta/
contatti/accettazione newsletter. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità 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.
Diritti degli interessati:
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 e, in caso positivo, conoscerne il contenuto e l'origine;
Verificarne l'esattezza chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o l'aggiornamento dei dati
vetusti, oppure
Ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 18 del GDPR;
Chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle altre condizioni previste
dall’articolo 17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) del GDPR;
Opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, ovvero di opposi al trattamento negli altri casi previsti
dall’articolo 21, commi 2 e 3 e 22 del GDPR;
Revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso liberamente dato al trattamento dei dati personali per una o più
specifiche finalità senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
Ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le applicazioni informatiche
standard, per permetterne il trasferimento su altre piattaforme di sua scelta, senza frapporre impedimenti alla trasmissione
diretta dei dati trattati ad altro Titolare del trattamento, ove tale trasmissione diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla
portabilità dei dati].
Le richieste relative all’esercizio dei predetti diritti, vanno rivolte al Titolare: Wegma Srl Via Del Lavoro 17, Vigodarzere 35010 - Padova Italy inviando una mail all’indirizzo privacy@wegma.com
il presente documento, pubblicato all'indirizzo https://www.wegma.com
costituisce la "Privacy Policy" di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti.

