Privacy Policy

L'attenzione alla sicurezza ed alla riservatezza dei dati del cliente rappresenta per
noi una priorità. Consideriamo le informazioni relative alla vostra persona e/o
società strettamente confidenziali e ci impegniamo a non diffondere e a non
vendere le informazioni in nostro possesso a società esterne per scopi promozionali.
Utilizzeremo le informazioni da voi forniteci esclusivamente per finalità strettamente
connesse alla registrazione a www.conciliazioni.net ("Sito") nonché alla prestazione
dei servizi offerti sul Sito medesimo, nonché per adempiere ad obblighi di legge o
regolamentari. Benché non obbligatorio, il mancato conferimento dei Vostri dati per
queste finalità potrebbe comportare l'impossibilità di rendere, in tutto o in parte, i
servizi da voi richiesti. Inoltre, previa manifestazione espressa del vostro consenso,
potremo utilizzare i vostri dati personali, al fine di comunicare novità particolari,
promozioni, offerte di nuovi servizi, anche via e-mail o sms. Vi ricordiamo che
potrete chiedere in ogni momento di non ricevere più messaggi da
www.conciliazioni.net inviando una mail a info@conciliazioni.net specificando la
volontà di non ricevere più alcun tipo di messaggio. I dati personali saranno trattati
con sistemi elettronici o da soggetti incaricati dai titolari del trattamento. In
particolare, per le finalità sopra riportate, i vostri dati potranno essere comunicati: a
società terze le cui prestazioni sono propedeutici alla fornitura del servizio; a organi
conciliativi e di definizione il cui operato è fondamentale per la fornitura del servizio;
a consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell'installazione, della
manutenzione, dell'aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e
software del Sito o di cui i Titolari si servono per l'erogazione dei propri servizi; a
soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza
legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed
Uffici del Lavoro, ecc.), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al
corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, nonché degli obblighi
derivanti dalla legge. Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le modalità e
con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in
conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. In particolare, saranno adottate
tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza, come previste dal D.Lgs. 196/2003, in modo che sia garantito il livello
minimo di protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo l'accesso alle sole
persone incaricate del trattamento da parte del Titolare o dei Responsabili designati
dal Titolare. L'Interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 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.

