Informativa Privacy utenti, rev. 1.3 del 15 Luglio 2018

INFORMATIVA PER UTENTI DEL SITO
Per Homepal la trasparenza è una priorità. Con questa informativa desideriamo comunicarle
quanto necessario per un uso consapevole del sito e per permetterle una attenta gestione dei suoi
dati personali.
Se dovesse avere domande o desiderio di approfondimento, non esiti a contattarci.

Homepal tratterà i suoi dati solo se tecnicamente necessario; solo per dar corso ad una sua
richiesta; solo per adempiere ad obblighi di legge. In ogni altro caso, il trattamento potrà avvenire
unicamente con il suo consenso.
L’accesso a questo sito comporta il trattamento di alcuni dati personali, come il suo indirizzo IP. Il
trattamento ha solo una funzione tecnica e durerà il tempo strettamente necessario per
permettere la navigazione sul sito. Questo trattamento, è effettuato nel legittimo interesse di
Homepal di pubblicare il proprio sito aziendale come punto di contatto con clienti e soggetti
interessati a contattarci. Per la stessa ragione elaboriamo internamente delle statistiche anonime
ed aggregate sull’uso del sito.

Il sito di Homepal utilizza cookies di tipo tecnico necessari per il corretto funzionamento del sito
stesso. Inoltre sono in uso cookies analitici di terzi e i dati di navigazione non vengono archiviati ne
interconnessi con alcun altro dato. La invitiamo a consultare il documento tecnico che analizza in
modo approfondito i cookies e l’uso dei dati da parte del sito.

L'azienda ha istituito il responsabile della protezione dei dati ed è contattabile all'indirizzo
dpo@privacybydesign.it .

Per l'esercizio del diritto di accesso ai dati, di rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione al
trattamento è possibile contattare la sede all'indirizzo email dpo@privacybydesign.it
Per l’esercizio del diritto alla portabilità dei dati o del diritto all’oblio ti invitiamo a contattarci
direttamente all’indirizzo po@privacybydesign.it
Per qualsiasi reclamo è contattabile l'autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La sede del titolare è Via Savona info@homepal.it.
Questa informativa sulla privacy è stata aggiornata l'ultima volta il 20 Luglio 2018.

INFORMATIVA INTEGRATIVA IN OGNI PAGINA CON FORM DI INVIO DATI o ISCRIZIONI:

Se ci contatti, se invii il modulo per chiedere informazioni e se ti vorrai iscrivere espressamente ai
servizi o anche solo alla nostra newsletter, riceverai i nostri aggiornamenti con una periodicità
variabile e non più di una volta alla settimana. Potrai cancellare la tua iscrizione e interrompere
l'invio delle newsletter in ogni momento con un semplice click, utilizzando un link presente in ogni
messaggio. I tuoi dati non verranno comunicati a terzi né condivisi con nessuno e saranno trattati,
finchè rimarrai iscritto, solo per l'invio di comunicazioni tramite la nostra newsletter. Per la gestione
delle newsletter ci avvaliamo di un partner tecnico che gestisce il processo di iscrizione, invio e
cancellazione.

