Privacy Policy

Page 1 of 8

E-Direct S.r.l. | Agenzia di Comunicazione
Sede Legale: Via Silvio Baratta 137, cap 84134, Salerno.
Sede Operativa: Ariano Irpino ( Avellino ) 83031, Via Serra, SS.90 delle
Puglie
P.Iva/ Cf 04905770659 - REA / SA 403333
Tel.: +39. 0825.89.11.19 | 0825.180.51.42 | Fax +39. 0825.180.04.03
mail: info@e-direct.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N.
679/2016

1. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del Trattamento dei dati relativi ai propri Clienti, Fornitori,
Dipendenti e Collaboratori, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.
679/2016 (di seguito il “Regolamento”), è E-Direct S.r.l., società con
sede legale presso Via Silvio Baratta 137, cap 84134, Salerno,
contattabile per richieste o comunicazioni all’indirizzo e-mail:
info@e-direct.it.

2. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome,
cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari
e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati” da Lei
comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del
Titolare. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati sopra menzionati è finalizzato:
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1. alla gestione e all’espletamento dei rapporti sia in fase precontrattuale che contrattuale volti alla vendita/acquisto di prodotti
e servizi;
2. all’assolvimento di esigenze interne di tipo operativo o gestionale
e di eventuali obblighi normativi, delle disposizioni fiscali e
tributarie derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa, oltre
che alla tenuta della contabilità.
La informiamo in particolare che i Suoi dati personali sono trattati:
• senza il Suo consenso espresso e se da Lei direttamente forniti
ex art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
• concludere i contratti per i servizi del Titolare;
• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e scali
derivanti da rapporti con Lei in essere;
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento,
dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad
esempio in materia di antiriciclaggio);
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in
giudizio;

• Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per
le seguenti Finalità di Marketing:
• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici,
newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario
su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi;
• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici
comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad
esempio, business partner).

3. Categorie di destinatari cui i dati si riferiscono
Clienti, Fornitori, Dipendenti.

4. Modalità del trattamento
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Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle
operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione
dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo
che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere
alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni
dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.

5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art.
2.A) e 2.B):
• a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia e all’estero, nella
loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema;
• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito,
studi professionali, consulenti, società di postalizzazione etc.) che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del Trattamento.

6. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR),
il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.a) a
Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.

7. Trasferimento dei dati
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I dati personali sono conservati da E-Direct S.r.l. | Agenzia di
Comunicazione all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di
spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di
rispondere.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In
loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece
facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale
pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque
ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).

9. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento, nei casi previsti
l’interessato può esercitare i seguenti diritti.
• Diritto di accesso: consiste nel diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali e ad altre informazioni.
• Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo.
• Diritto alla cancellazione: («diritto all'oblio»): diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento
ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, in presenza di specifici motivi.
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• Diritto di limitazione: diritto di ottenere dal titolare del trattamento
la limitazione del trattamento quando ricorrono determinate
ipotesi.
• Diritto alla portabilità: diritto di ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento;
• Diritto di opposizione: diritto di opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
1, lettere e) o f) del Regolamento.
• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: ove
l’interessato ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti
può proporre reclamo o effettuare una segnalazione al Garante
per la Protezione dei Dati Personali oppure presentare ricorso
all’Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei
Dati Personali sono consultabili sul sito garanteprivacy.it.

10. Modalità di esercizio dei diritti
• una raccomandata a.r. E-Direct S.r.l. Via Silvio Baratta 137, cap
84134, Salerno.
• una e-mail a: info@e-direct.it

11. Aggiornamento
La presente è aggiornata alla data del 29/05/2019

COOKIES
Cosa sono i cookies? I cookies sono porzioni di informazioni che il sito
Web inserisce nel suo dispositivo di navigazione quando si visita una
pagina.
Avere dei cookies installati nel proprio pc porta il vantaggio non aver
più bisogno di compilare le stesse informazioni per tutte le volte in cui
si voglia accedere ad un sito visitato in precedenza.
A cosa servono?
Cookies tecnici :
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Alcuni cookies sono usati per eseguire autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche
sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookies, definiti
tecnici, sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida
la navigazione e fruizione del web.
Cookies analitici:
Questo sito si serve di cookies analitici, utilizzati dai gestori dei siti web
per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare
statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. Cookies di terze parti
(social network e piattaforme esterne) Su questo sito, sono inoltre,
presenti i “cookies di terze parti”, utilizzati per fornire ulteriori servizi e
funzionalità ai visitatori e per migliorare l’uso del sito stesso (per
esempio i pulsanti per i social network per condividere contenuti,
mappe).
Per conoscere le policy dei canali che potrebbero rilasciare cookies
terze parti:
• Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/
• Twitter https://twitter.com/privacy
• Youtube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
• Google+ http://www.google.com/policies/technologies/types/
• Linkedin http://it.linkedin.com/legal/privacy-policy
• Pinterest https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
• Instagram http://instagram.com/legal/cookies/
• Google Maps https://www.google.com/intl/it_it/policies/privacy/
• Vimeo https://vimeo.com/cookie_policy
• Google reCAPTCHA https://policies.google.com/privacy?hl=it
Se desiderate avere informazioni relative a questi e ad altri cookie di
terza parte e su come disabilitarli vi invitiamo a visitare i seguenti
indirizzi:

file:///C:/Users/Fodarella/Downloads/privacy%20(1).asp

11/11/2021

Privacy Policy

Page 7 of 8

• www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
• www.youronlinechoices.eu/it/
• www.allaboutcookies.org
Abilitazione/disabilitazione di cookies tramite il browser:
I cookies possono essere abilitati o disabilitati dall’utente, modificando
le impostazioni del browser utilizzati.
Ciascun browser presenta differenti modalità di modifica. Per
effettuarla, selezionare le impostazioni o la guida di ogni browser da voi
utilizzato. Inoltre per navigare senza l’utilizzo dei cookies è possibile
effettuare la navigazione in forma anonima: per riuscirci, utilizzare la
funzione su tutti i browser di ultima generazione. Inoltre, è opportuno
essere consapevoli che la disattivazione dei cookies potrebbe influire
sulle funzionalità di questo sito web e di molti altri siti che si andranno a
visitare. Disabilitando i cookies si può causare l’interruzione anche di
alcune funzionalità e caratteristiche del sito.
Se utilizza Internet Explorer In Internet Explorer,
fare clic su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy,
spostare il cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il
basso per consentire a tutti i cookie, e quindi fare clic su OK. Se utilizza
il browser Mozilla Firefox Andare al menu “Strumenti” del browser e
selezionare il menu “Opzioni” Fare clic sulla scheda “Privacy”,
deselezionare la casella “Accetta cookie” e fare clic su OK.
Se utilizza il browser Safari
In Browser della votazione, selezionare il menu “Modifica” e
selezionare “Preferences”. Cliccare su “Privacy”. Posizionare
l’impostazione “cookies Block” sempre “e fare clic su OK.
Se utilizza il browser Google Chrome
Fare clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser.
Selezionare “Impostazioni”. Fare clic su “Mostra impostazioni
avanzate”. Nella sezione “Privacy”, fare clic sul pulsante “Impostazioni
contenuti”. Nella sezione “Cookies”, selezionare “Non consentire ai siti
per memorizzare i dati” e di controllo “cookie di blocco e di terze parti i
dati sito”, e quindi fare clic su OK.
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Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del
browser la modalità di gestione dei cookies.
Al fine di offrire la migliore esperienza online, possono essere aggiunti
al nostro Sito nuovi servizi che utilizzano cookie, di volta in volta.
Miriamo a mantenere le informazioni qui fornite esatte per quanto
possibile e usare ogni ragionevole sforzo per rivedere e aggiornare i
dettagli: tali aggiornamenti e modifiche verranno pubblicati su questa o
altre pagine del nostro Sito.
Le modalità per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei
cookie sono presenti al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/3118884

Note legali Garanzie e Limiti di Legge
Tutte le informazioni contenute in questo sito web sono fornite “come
sono” senza nessuna garanzia.
Contenuti Il sito web contiene o può contenere link ad altri siti; non si
risponde pertanto dei contenuti dei suddetti siti e il link non implica
l’approvazione del sito web collegato.
Marchi registrati Tutti i marchi registrati sono dei rispettivi proprietari.
Note legali Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono
marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da
brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.
Possono quindi essere scaricati o utilizzati solo per uso personale e
non commerciale: pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere
copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia
utilità.
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