PRIVACY POLICY
TUTELA DIGITALE (di seguito AZIENDA) ha interesse a illustrare ai propri utenti le modalità di
gestione dell'applicazione, con particolare riferimento alle finalità e modalità con cui i dati personali
delle persone che lo consultano vengono raccolti, registrati ed utilizzati. La presente
INFORMATIVA (privacy policy), diretta a coloro che interagiscono con l'applicazione di LinKiller,
intende soddisfare i requisiti di cui al Re. UE n. 679/2016 (il "Regolamento") e al D.lgs. n. 196/2003
("Codice Privac"), ed è, altresì, in linea con la Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee
per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della Direttiva n. 95/46/
CE, hanno adottato il 17 maggio 2001, al fine di individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di
dati personali on- line; in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari
del trattamento devono fornire agli utenti dell'applicazione.
I DATI TRATTATI
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questa applicazione
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, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con altri dati,
permettere di identificare gli utenti.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONE
I dati di navigazione vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso dell'applicazione e per controllarne il corretto funzionamento.
I trattamenti connessi ai servizi web di questa applicazione sono curati sia da personale
dell'AZIENDA, che a tal fine è stato nominato "Incaricato" del trattamento, nonché da soggetti terzi
in qualità di "Responsabili".
I dati forniti possono essere comunicati anche all'estero, comunque nei limiti delle indicate finalità
ad altre sedi di dell'AZIENDA dislocate nel mondo oppure a partner professionali. In tal caso,
l'interessato sarà libero di esprimere la propria preferenza in relazione al trasferimento all'estero
dei propri dati.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
attraverso l'inoltro di comunicazioni per sollecitare l'invio di materiale informativo.
Il mancato conferimento dei dati personali di cui sopra può comportare, in questi casi,
l'impossibilità, da parte dell'AZIENDA, di far seguito alle richieste degli utenti stessi.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO E CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
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. Nessun dato derivante dall'applicazione è oggetto di diffusione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento, quando ne
ricorrano i presupposti di legge, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e
di conoscerne il contenuto e l'origine, chiederne la rettifica, l'integrazione o l'aggiornamento,
oppure la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati (artt.15-22 del Regolamento).
L'utente ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati, nonché di opporsi, sempre per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste possono essere rivolte all'indirizzo e-mail: tuteladigitale@legalmail.it
Gli utenti potranno inoltre, in relazione ai trattamenti di dati personali descritti in questa Privacy
Policy, inviare reclami al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it)

