Sede
23010 Caiolo (SO) - Via Valeriana - Tel. 0342.354058 - Fax 0342.354059
Filiali
20092 Cinisello B. (MI) - Via dei Lavoratori, 119/B - Tel. 02.66015758
10138 Torino - Corso Inghilterra, 13 - Tel. 011.4332607

srl

INFORMATIVA RGPD (UE) 2016/679 CLIENTI COMPUTER HALLEY
Revisione: 21/05/2018

Gentile cliente,
con la presente computer HALLEY srl desidera fornirLe le informazioni sul trattamento dei Suoi
Dati Personali.
1. Tipologia dei dati raccolti
•

tramite siti: www.computerhalley.it; www.webhalley.it;

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci
sono: email, nome, cognome, Telefono, Indirizzo, Dati di utilizzo e Cookie.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di
questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei
dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo,
raccolti automaticamente durante l'uso di questa Applicazione.
Tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori e, in mancanza del loro
conferimento, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il servizio. Nei casi
in cui questa Applicazione indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi
dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio
o sulla sua operatività.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a
contattare il Titolare.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non
diversamente precisato, ha la finalità di fornire il servizio richiesto dall'Utente, oltre alle
ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante
questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare
da qualsiasi responsabilità verso terzi.
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Finalità (e basi giuridiche del trattamento)
I dati personali che Lei ci fornirà nonché quelli desunti dalla navigazione sui nostri siti saranno
utilizzati con le finalità di:
a) consentire l’invio di richieste a ComputerHalley S.r.l., elaborare statistiche anonime sul loro
utilizzo, controllarne il funzionamento ed accertare eventuali responsabilità in caso di illeciti
(interesse legittimo di computer HALLEY srl);
b) consentire al Titolare di fornire i propri servizi per le seguenti finalità: Contattare l'Utente

Per tali finalità Le sarà richiesto di prestare il Suo consenso, fermo restando il diritto di revoca
in qualunque momento (senza pregiudicare la liceità del precedente trattamento).

2. Comunicazione dei dati

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici e/o cartacei, con
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare,
in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione
del

sito

(personale

amministrativo,

commercialista,

commerciale,

marketing,

legali,

amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting
provider, società informatiche) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da
parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare
del Trattamento.
Non è previsto l’eventuale trasferimento extra UE.
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3. Aspetti generali
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro
registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione in forma
automatizzata o semiautomatizzata e la loro conservazione dei dati avverrà in forma cartacea
e/o elettronica/informatica/ottica.
Tutti i dati personali trattati da computer HALLEY srl sono protetti da adeguate misure di
sicurezza, come previsto dalla normativa vigente e per il tempo strettamente necessario al
soddisfacimento delle finalità di cui al punto 2. I dati saranno conservati fino alla revoca del
consenso o alla interruzione della relazione contrattuale.
Come previsto dall’art. 13 del RGPD (UE) 2016/679, le ricordiamo che Lei ha il diritto di
richiedere a computer HALLEY srl l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione
degli stessi (laddove applicabile) o la limitazione del trattamento. Ha altresì il diritto a revocare
l’autorizzazione al trattamento dei dati per cui ha espresso il consenso, nonché il diritto di
proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Tutti i diritti sopra riassunti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo:
privacy@computerhalley.it.
Sarà nostra cura risponderLe senza ritardo.
Il Titolare del trattamento è computer HALLEY srl, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Via valeriana s.n.c – Caiolo (SO).
computer HALLEY srl è sempre raggiungibile, per chiarimenti, all’indirizzo di posta elettronica:
privacy@computerhalley.it.
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