Informativa Privacy
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche (Codice in materia di protezione dei dati personali) Vi informiamo che
i dati personali, direttamente forniti dall’interessato e/o raccolti anche attraverso la compilazione di form disponibili nei siti internet gestiti da
ACMEI Sud SPA saranno trattati allo scopo di concludere il contratto di cui è parte l’interessato, nonché per dare esecuzione alle prestazioni oggetto
di contratto o per erogare i servizi richiesti dal Cliente. Vi informiamo altresì che i dati sono trattati anche per fini amministrativi e contabili correlati
ai contratti di servizio.
Per le finalità sopra indicate si trattano dati comuni quali:
a)

dati anagrafici (ragione sociale e nominativi), indirizzi fisici, telematici, telefonici, coordinate bancarie

b)

dati economici relativi agli affari intercorsi tra i vari soggetti

c)

dati relativi allo stato patrimoniale e fiscale dei clienti e di eventuali soggetti direttamente collegati (tali dati sono forniti su responsabilità del cliente)

d)

dati relativi ai prodotti forniti da terzi al Titolare

e)

dati relativi all´organizzazione dei soci, il volume di affari, dati anagrafici dei collaboratori, dati anagrafici e tributari dei clienti / assistiti fiscali

f)

dati sensibili (idonei a rilevare lo stato di salute, scelte religiose e politiche) riferibili agli assistiti

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire la conclusione del contratto o per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti. I dati
sono trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti informatici e potranno essere elaborati anche in forma aggregata, per finalità statistiche e di
verifica degli standard di qualità dei servizi di assistenza e manutenzione, escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi. Per quanto
riguarda il servizio di comunicazione elettronica “PEC” si informano i titolari di caselle di posta certificata che è obbligatoria da parte del fornitore
del servizio la registrazione e la conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e di repressione dei reati, esclusi comunque i contenuti
delle comunicazioni.
I dati di traffico possono essere comunicati all’autorità giudiziaria e alle forze di polizia per le finalità dette. I dati relativi al contratto e all’attività
di servizio possono essere comunicati a consulenti commerciali per finalità amministrative e contabili e a legali per eventuale gestione di
contenziosi. I dati, ad esclusione di quelli di natura sensibile e giudiziaria, potranno essere comunicati a chi (privati o pubblica amministrazione),
anche al di fuori dell’Unione Europea, nel suo legittimo interesse e usufruendo di un diritto espressamente attribuitogli dalla normativa specifica
vigente in materia, richieda un accertamento sull’identità del titolare del servizio erogato da ACMEI Sud SPA per finalità investigativa o comunque
per la tutela di un proprio legittimo interesse.
I dati potranno altresì essere comunicati o resi accessibili alle società controllate e/o collegate a ACMEI Sud SPA ad altri soggetti che si occupano
della manutenzione dei sistemi informatici nonché ai soggetti che si occupano di specifiche fasi dei trattamenti, in qualità di responsabili di ACMEI
Sud SPA i cui nominativi sono verificabili a richiesta degli interessati.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003 qui di seguito riportato: L‘interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L‘interessato
ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)

dell’origine dei dati personali trattati

b)

delle finalità e modalità del trattamento

c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici

d)

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2

e)

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

L‘interessato ha diritto di ottenere:
a)

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati

b)

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati

c)

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato

L‘interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta

b)

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali (ove specificato come
obbligatorio) comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto oggetto del contratto

Titolare del trattamento dei dati è ACMEI Sud SPA con sede legale presso SS 16 KM 810,200 - 70019 Triggiano (Ba). Il Responsabile del trattamento
dei dati è il Dott. Tavarilli Domenico. Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta
scritta indirizzata a: ACMEI Sud SPA, SS 16 KM 810,200 - 70019 Triggiano (Ba).
Informativa sui Cookie
Cookie, Web Beacon e Tecnologie Simili - Riepilogo
Quando accedi o interagisci con i nostri siti, servizi, app, strumenti o sistemi di messaggistica, noi o i nostri fornitori di servizi autorizzati possono
usare cookie, web beacon e altre tecnologie simili per scopi pubblicitari e per memorizzare le informazioni al fine di offrirti un’esperienza
migliore, più veloce e più sicura. Attraverso questa pagina intendiamo fornirti ulteriori informazioni sulle tecnologie adottate e su come vengono
usate nei nostri siti e nei nostri servizi, app e strumenti. Di seguito viene fornito un riepilogo di alcuni aspetti importanti da conoscere riguardo
all’utilizzo di tali tecnologie e il testo completo dell’Informativa sui cookie utente.
I nostri cookie e tecnologie simili hanno diverse funzioni. Sono utili per assicurare il funzionamento dei nostri servizi, ci permettono di migliorare
le prestazioni, offrono funzionalità aggiuntive o ci consentono di offrirti pubblicità mirate o in linea con i tuoi interessi. Usiamo cookie e
tecnologie simili che rimangono sul tuo dispositivo solo per il periodo di attività del browser (cookie di sessione) o per un periodo più lungo
(cookie persistenti). Puoi bloccarli, eliminarli o disattivarli se il tuo dispositivo lo consente. Puoi gestire i cookie e le preferenze dei cookie nelle
impostazioni del dispositivo o del browser.
Laddove possibile, vengono implementate misure di sicurezza per impedire l’accesso non autorizzato a cookie e tecnologie simili. Un codice
univoco garantisce che solo noi e/o i nostri fornitori di servizi autorizzati possano accedere ai dati dei cookie.
I fornitori di servizi sono aziende che ci supportano in vari aspetti della nostra attività, occupandosi, ad esempio, di operazioni, servizi, app,
pubblicità e strumenti del sito. Usiamo i nostri fornitori di servizi autorizzati per presentarti pubblicità in linea con i tuoi interessi sui nostri servizi
e in altre pagine Internet. Tali fornitori di servizi possono inserire cookie nel tuo dispositivo tramite i nostri servizi (cookie di soggetti terzi).
Possono anche acquisire informazioni che consentono loro di identificare il tuo dispositivo, quale l’indirizzo IP o altri codici univoci o di
dispositivo.
Che cosa sono i Cookie, i Web Beacon e Tecnologie Simili
Come la maggior parte dei siti, usiamo file di dati di piccole dimensioni che vengono salvati sul tuo computer, tablet, telefono cellulare o altro
dispositivo mobile (indicati complessivamente come “dispositivo”) per registrare determinati dati ogni volta che accedi o interagisci con i nostri
siti, servizi, app, sistemi di messaggistica e strumenti. I nomi e i tipi specifici di cookie, web beacon e altre tecnologie simili usati possono
cambiare nel tempo. Per aiutarti a comprendere meglio le regole e l’uso di tali tecnologie, di seguito sono riportati alcuni termini con le relative
definizioni:
Cookie: piccoli file di testo (formati in genere da lettere e numeri) che vengono salvati nella memoria del browser o del dispositivo quando visiti
un sito o visualizzi un messaggio. I cookie consentono a un sito di riconoscere un particolare dispositivo o browser. Esistono diversi tipi di cookie:
I cookie di sessione scadono al termine della sessione del browser e consentono a noi di collegare le tue azioni durante quella sessione specifica.
I cookie permanenti rimangono invece memorizzati nel tuo dispositivo anche dopo il termine della sessione del browser e consentono di
ricordare le tue preferenze o azioni in più siti.
I cookie proprietari vengono impostati dal sito che stai visitando.
I cookie di terze parti vengono impostati da un sito terzo diverso dal sito che stai visitando.
I cookie possono essere disattivati o rimossi usando gli strumenti disponibili nella maggior parte dei browser. Le preferenze relative ai cookie
devono essere impostate separatamente per ciascun browser usato, poiché ognuno di essi offre funzionalità e opzioni specifiche.
Web beacon: piccole immagini, anche note come “tag pixel” o “GIF trasparenti”, che noi può includere nei propri siti, servizi, app, messaggi e
strumenti. In genere funzionano con i cookie per identificare i nostri utenti e le loro attività.
Tecnologie simili: tecnologie che archiviano dati nel browser o dispositivo usando oggetti condivisi a livello locale o archiviazione locale, quali
cookie flash, cookie HTML 5 e altri metodi software per applicazioni web. Queste tecnologie funzionano in tutti i browser. In alcuni casi l’uso
dell’archiviazione locale non può essere pienamente gestito dai browser, ma richiede la gestione tramite strumenti specifici. Non usiamo tali
tecnologie per memorizzare informazioni utili per creare pubblicità mirate sul nostro o su altri siti.
I termini “cookie” e “tecnologie simili” possono essere usati indistintamente in queste regole in riferimento a tutte le tecnologie utilizzate per
archiviare dati nel browser o dispositivo dell’utente o alle tecnologie che raccolgono dati o che consentono di identificare l’utente nel modo
sopra descritto.
Scelta Dell’utente e Uso di Cookie, Web Beacon e Tecnologie Simili
Determinate funzioni, servizi, app e strumenti del sito sono disponibili solo attraverso l’uso di queste tecnologie. Potrai sempre bloccarle,
eliminarle o disattivarle se il tuo browser, l’app installata o il dispositivo usato lo consentono. Tuttavia, se rifiuti i cookie o altre tecnologie simili,
potresti non essere in grado di sfruttare determinate funzioni, servizi, app o strumenti del sito. Il sito potrebbe richiederti di reinserire la
password più volte durante una stessa sessione. Per ulteriori informazioni su come bloccare, eliminare o disattivare tali tecnologie, consulta le
impostazioni del dispositivo o del browser usato.
In generale, queste tecnologie consentono ai nostri siti, servizi, app e strumenti di conservare informazioni importanti nel tuo browser o
dispositivo e quindi di usarle successivamente per identificarti sui nostri server o sistemi interni. Laddove applicabile, proteggiamo i cookie e altre

tecnologie simili per assicurare che solo noi e/o i nostri fornitori di servizi autorizzati possano interpretarli assegnando loro un codice univoco. I
tuoi dati personali non vengono archiviati in cookie o altre tecnologie simili usate.
Tutte le informazioni personali acquisite e archiviate tramite l’uso di queste tecnologie vengono ottenute solo dopo averti avvisato e aver
richiesto il tuo consenso. Otteniamo il tuo consenso informandoti in modo chiaro dell’uso delle tecnologie e dandoti l’opportunità di disattivarle,
come indicato in precedenza.
Gli usi di tali tecnologie rientrano nelle seguenti categorie generali:
Uso necessario dal punto di vista operativo. L’uso di cookie, web beacon o altre tecnologie simili può essere necessario per il funzionamento di
siti, servizi, app e strumenti. Questo include tecnologie che consentono all’utente di accedere ai siti, servizi, app e strumenti richiesti per evitare
attività fraudolente e migliorare la sicurezza o di usare altre funzioni quali carrelli, ricerche salvate o funzioni simili.
Uso relativo alle prestazioni. Possiamo usare cookie, web beacon o altre tecnologie simili per valutare le prestazioni dei nostri siti web, app,
strumenti e servizi, anche nell’ambito delle attività di analisi per capire in che modo i visitatori usano i nostri siti web, stabilire se hanno
interagito con il nostro sistema di messaggistica o visualizzato un elemento o un collegamento, o per migliorare i contenuti, le app, i servizi o gli
strumenti del sito.
Uso relativo alla funzionalità. Possiamo usare cookie, web beacon o altre tecnologie simili per offrirti funzionalità avanzate durante l’accesso o
l’uso dei nostri siti, servizi, app o strumenti. Grazie a queste funzionalità possiamo, ad esempio, identificare gli utenti che accedono ai nostri siti o
monitorarne preferenze, interessi o oggetti visualizzati in precedenza, in modo da migliorare la presentazione dei contenuti sui nostri siti.
Uso relativo a pubblicità o personalizzazione dei contenuti. Possiamo usare cookie e web beacon proprietari o di soggetti terzi per proporre
contenuti, incluse pubblicità rilevanti per gli interessi dell’utente, sui nostri siti o su siti terzi. Ciò include l’uso di tecnologie per valutare meglio
l’utilità di pubblicità e contenuti presentati all’utente, ad esempio monitorando se ha selezionato o meno un annuncio pubblicitario.
Per rifiutare l’uso di cookie e web beacon di soggetti terzi relativi alla pubblicità, vedi la sezione “Reti e scambi pubblicitari gestiti da soggetti
terzi” riportata di seguito. Rifiutando i cookie e web beacon proprietari e di soggetti terzi relativi alla pubblicità, come indicato di seguito,
visualizzerai comunque la nostra pubblicità, ma non sarà mirata ai tuoi interessi, come invece sarebbe se usassi i cookie e i web beacon o le
tecnologie correlate proprietari o di terze parti.
Se desideri rifiutare tutti gli altri tipi di tecnologie usati sui nostri siti, servizi, app o strumenti, puoi farlo bloccandoli, eliminandoli o disattivandoli
come consentito dal tuo dispositivo o browser.
Uso di Queste Tecnologie da Parte di Fornitori di Servizi di Soggetti Terzi
Possiamo collaborare con aziende terze, generalmente note come fornitori di servizi, che sono autorizzate a usare cookie, web beacon o
tecnologie simili per archiviare dati sui nostri siti o nei nostri servizi, app e strumenti. Tali fornitori di servizi ci permettono di offrirti
un’esperienza migliore, più veloce e più sicura sui nostri siti. Tali fornitori di servizi possono usare dette tecnologie per aiutarci a offrirti i nostri
contenuti e la nostra pubblicità e creare statistiche e analisi del sito anonime. Non consentiamo ad alcuno dei nostri fornitori di servizi di
raccogliere le tue informazioni personali sui nostri siti o tramite i nostri servizi, app o strumenti per i loro scopi. Tali fornitori di servizi sono
soggetti agli accordi di riservatezza stipulati con noi e ad altre limitazioni legali circa l’uso o la raccolta di qualsiasi informazione personale. L’uso
dei cookie di soggetti è disciplinato dalle Regole sulla Privacy di tali soggetti terzi.
Fatta eccezione per l’uso di tali tecnologie da parte dei nostri fornitori di servizi o altri soggetti terzi autorizzati, non accettiamo sui siti alcun
contenuto di soggetti (ad esempio inserzioni, comunicazioni tra utenti, contatti diretti, commenti, recensioni e così via) per includere o usare i
cookie, web beacon, storage locali o tecnologie simili per monitorare o acquisire le tue informazioni personali. Se ritieni che un’inserzione o il
contenuto di un soggetto terzo venga adoperato per acquisire informazioni personali o per l’uso di tecnologie di monitoraggio su uno dei nostri
siti, inviaci un messaggio.
Reti e Scambi Pubblicitari Gestiti da Soggetti Terzi
Possiamo servirci di soggetti terzi, ad esempio reti e scambi pubblicitari, per fornirti messaggi pubblicitari. Tali fornitori terzi di reti e scambi
pubblicitari possono usare cookie, web beacon o tecnologie simili di soggetti terzi per acquisire informazioni. Possono inoltre acquisire il codice
identificativo del dispositivo, l’indirizzo IP o l’identificatore per la pubblicità (IDFA). Le informazioni acquisite da questi soggetti terzi possono
essere usate per permetterci di presentarti messaggi pubblicitari in linea con i tuoi interessi sui nostri siti o altrove sul web. L’uso dei cookie di
soggetti è disciplinato dalle Regole sulla Privacy di tali soggetti terzi.

