Il portale del benessere in Umbria!
Premessa
Xelian di Simone Sacerdoti, proprietaria del sito Umbriabenessere.it riconosce l'importanza di tutelare tutti
dati relativi ai propri utenti, siano essi di natura strettamente personale (es. dati identificativi) o di natura
finanziaria (es. numero carta di credito) e rispetta la disciplina prevista dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
Per questo, Umbriabenessere.it garantisce l'adozione di specifiche procedure e di idonee misure di
sicurezza al fine di proteggere nel modo migliore i suoi dati. La informiamo che Xelian di Simone Sacerdoti
attraverso il sito Umbriabenessere.it non raccoglie dati personali relativi a (e non accetta
conseguentemente ordini on-line da) utenti al di sotto di diciotto anni di età. Preghiamo pertanto i
minorenni di non procedere all'inserimento dei propri dati (ed eventualmente all'acquisto on-line) e di fare
eseguire le necessarie procedure a persone di maggiore età. Xelian di Simone Sacerdoti, proprietaria del
sito Umbriabenessere.it non è responsabile nel caso in cui vengano inseriti da un minore dati fittizi al fine di
utilizzare il servizio. Xelian di Simone Sacerdoti, per il sito Umbriabenessere.it si riserva il diritto di
modificare la propria privacy policy e, conseguentemente la presente informativa. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati su questo stesso sito. Consultare periodicamente la presente pagina web. La presente
Privacy Policy si applica a tutti i dati personali raccolti, conservati o utilizzati da Xelian di Simone Sacerdoti
tramite il sito Umbriabenessere.it.

Quali dati raccoglie Xelian di Simone Sacerdoti tramite UMBRIABENESSERE.IT
Xelian di Simone Sacerdoti tramite il sito Umbriabenessere.it raccoglie i dati personali di coloro che
compilano gli appositi form di richiesta di contatto e/o informazioni. Al momento della compilazione è
richiesta l’indicazione di alcuni dati obbligatori quali “Nome”, “Cognome” e “Mail”, oltre ad alcune
informazioni facoltative quali “Numero di telefono”, “Ragione Sociale”, “Provincia” e “Comune” di
domicilio, “Settore merceologico” e “Prestazioni di Punta” oggetto dell’eventuale attività di impresa svolta.

Come Xelian di Simone Sacerdoti tramite UMBRIABENESSERE.IT utilizza i dati
Fermo restando i principi generali descritti nella Privacy Policy relativa ai dati di navigazione e di
registrazione sul sito, Xelian di Simone Sacerdoti, tramite il sito Umbriabenessere.it desidera fornirle la
seguente “Informativa sul trattamento dei dati personali”. Il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
disciplina la materia della «protezione dei dati personali», garantendo che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché dignità e della riservatezza delle persone
fisiche.
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Per trattamento si intende qualsiasi operazione (cancellazione, registrazione, organizzazione,
conservazione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) applicata a dati personali
compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati. Vi informiamo che i dati da Voi fornitici, oppure
altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, formano oggetto di trattamento, in forma manuale e/o
informatica, secondo i criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei Vostri diritti ed in particolare
della Vostra riservatezza.
Il titolare del trattamento è Xelian di Simone Sacerdoti, nella persona del suo legale rappresentante.

Finalità del trattamento dei dati
I dati da lei forniti saranno trattati da Xelian di Simone Sacerdoti per le seguenti finalità:
A. per poter dare seguito alla sua richiesta di contatto e/o informazioni;,
B. per poter gestire la corrispondenza e le comunicazioni di servizio con Lei;
C. per verificare la completezza, la validità e correttezza dei dati forniti, anche al fine di evitare truffe
informatiche.
Inoltre, con il Suo specifico consenso, i Suoi dati potranno essere utilizzati da Xelian di Simone Sacerdoti
nell’ambito di attività di direct mailing e direct e-mailing al fine di inviarle avvisi relativi alle nostre attività e
per fornirle servizi ulteriori e personalizzati, e infine per informarla di opportunità offerte e promozioni.

Sicurezza
Xelian di Simone Sacerdoti, per il sito Umbriabenessere.it si avvale di opportuni strumenti di sicurezza al
fine di proteggere le informazioni forniteci. Tuttavia, sebbene Xelian di Simone Sacerdoti per il sito
Umbriabenessere.it adotti tutte le misure necessarie per proteggere i dati fornitici, la preghiamo di notare
che nessuna trasmissione di dati a mezzo Internet può essere garantita in assoluto contro l'accesso di terzi
non autorizzati e Xelian di Simone Sacerdoti non potrà essere ritenuta responsabile per alcuna violazione
della sicurezza che non sia imputabile ad un proprio comportamento negligente. Nel tentativo di offrire un
valore aggiunto è possibile che il sito Umbriabenessere.it contenga dei collegamenti a siti terzi. Questi siti
collegati prevedono normative proprie per la tutela della privacy indipendenti da quella adottata da Xelian
di Simone Sacerdoti per il sito Umbriabenessere.it. Xelian di Simone Sacerdoti declina ogni responsabilità o
obbligo in merito ai contenuti ed alle attività dei siti collegati.
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Diritti dell’interessato
La informiamo, infine, che l'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 Le conferisce, in qualità di Interessato, specifici
diritti. In particolare, Lei può ottenere da Xelian di Simone Sacerdoti per e attraverso il sito
Umbriabenessere.it la conferma di esistenza o meno dei Suoi dati personali nelle banche dati dell'azienda;
può richiedere che i dati personali Le vengano messi a disposizione in forma intelligibile, di conoscere
l'origine dei dati nonché la logica su cui si basa il trattamento; può ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; può opporsi, per motivi
legittimi, in tutto o in parte, al trattamento stesso. In relazione al suddetto trattamento dei dati personali,
potrà esercitare i Suoi diritti, ed ottenere un elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati,
contattando

Xelian

di

Simone

Sacerdoti

attraverso

il

sito

Umbriabenessere.it

o

ad

info@umbriabenessere.it. Inoltre, qualora acconsenta all'invio di materiale promozionale, potrà in qualsiasi
momento opporsi a tale trattamento, gratuitamente, richiedendo la cancellazione selezionando il link
"cancellami"

che troverà

in

ogni

comunicazione

via

e-mail

o

scrivendo

all’indirizzo

info@umbriabenessere.it o info@xelian.com.
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