Tutela della Privacy
Gentile utente, con la presente Diel s.r.l. desidera informarla che la
raccolta dati effettuata mediante il sito web www.bioslogos.it avviene
nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati
personali, contenute nel D.lgs 196/03 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali"). L'informativa attiene esclusivamente al sito web di
proprietà della Diel s.r.l. e non si estende ai siti dei propri partner
commerciali.
Le ricordiamo che i dati raccolti da Diel s.r.l. vengono forniti
spontaneamente dagli utenti e sotto la loro completa responsabilità, La
invitiamo pertanto a leggere attentamente quanto segue, prima di
comunicare qualsiasi informazione personale attraverso la sottoscrizione
alla Newsletter o la compilazione dei moduli elettronici presenti sul sito.
Le tipologie di dati personali trattati sono identificabili nei dati di
navigazione e nei dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori del
sito.
1. Tipologia dei dati raccolti Dati di navigazione: i sistemi informatici
e le procedure software preposte al funzionamento del sito web
www.bioslogos.it acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati
personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell'uso dei
protocolli di comunicazione Internet.
Dati forniti volontariamente dall'utente: gli utenti possono inviare
facoltativamente i propri dati personali al fine di accedere ai servizi
specifici attivati dal sito www.bioslogos.it.
2. Finalità dei dati raccolti I dati raccolti verranno utilizzati unicamente
per finalità inerenti l'attività del sito www.bioslogos.it, nonché, in caso
di iscrizione alla newsletter o compilazione di moduli presenti sul sito,
allo scopo di evadere i servizi richiesti dall'utente.

Il mancato conferimento dei propri dati personali, o la negazione del
consenso al loro trattamento, comporterà l'impossibilità da parte di Diel
s.r.l. di fornire i servizi richiesti, nonché di inviare comunicazioni sulle
iniziative, promozionali e/o commerciali, di Diel s.r.l. e dei suoi partner.
I dati raccolti verranno utilizzati unicamente per perseguire le finalità del
servizio e in nessun caso verranno comunicati a terzi.
3. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento viene effettuato
attraverso strumenti automatizzati e/o manualmente esclusivamente per
le finalità espresse nel punto 2 della presente e, comunque, sempre in
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Per
trattamento si intende la loro raccolta, registrazione organizzazione,
conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
comunicazione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di
due o più di tali operazioni.
4. Titolarità dei dati raccolti Il Titolare del trattamento dei dati
personali forniti è Diel s.r.l., Viale di Trastevere, 153 - 00100 Roma.
5. Diritti degli interessati Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/03, i
soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, in qualunque momento,
il diritto di ottenere laconferma dell'esistenza dei dati stessi e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica. Ai sensi del medesimo
articolo, tali soggetti hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione delle disposizioni di legge, nonché di opporsi al loro
trattamento.
	
  

