INFORMATIVA E POLICY SULLA PRIVACY

Le regole di riservatezza descritte in questa Informativa sulla privacy, incluso ogni cambiamento di cui
sarai informato, riguardano i servizi forniti da REDSPIN SRL disponibili al dominio e ai sottodomini di
www.celiachiafacile.it. Visitando questo sito internet, accetti i termini e le condizioni della presente
Policy sulla privacy. Se non accetti questi termini, sei pregato di non accedere ai servizi offerti da
REDSPIN SRL via web e di non usufruirne. Questo documento descrive i tipi di informazioni personali
raccolti da REDSPIN SRL e i metodi di elaborazione degli stessi. In ottemperanza a quanto stabilito in
questa Policy sulla privacy, REDSPIN SRL si impegna a rispettare e proteggere la tua riservatezza
trattando i dati personali da te forniti in conformità con le previsioni di legge volte ad assicurare la
sicurezza, l’accuratezza, l’aggiornamento e la pertinenza delle informazioni fornite in relazione agli
scopi dichiarati.
Questa Policy sulla privacy, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs. 196/03,
contiene anche una breve Informativa, rivolta a chi interagisce con i servizi offerti in questo sito internet,
allo scopo di proteggere i dati personali accessibili online.
Informazioni fornite volontariamente dagli utenti: l’opzionale, esplicito e volontario invio di e-mail agli
indirizzi indicati nel sito web comporta l’acquisizione dell’indirizzo di posta elettronica del mittente,
necessario per rispondere alle eventuali richieste, insieme ad ogni altra informazione personale
contenuta nella comunicazione. L’opzionale, esplicita e volontaria registrazione effettuata attraverso gli
appositi modelli presenti nel nostro sito web, comporta la susseguente acquisizione di tutte le
informazioni contenute nei campi completati dall’utente in fase di registrazione. Con l'invio di e-mail
all'indirizzo generale di posta elettronica, inserto da REDSPIN SRL per le informazioni generali, e agli
altri indirizzi di posta elettronica indicati, acconsenti al trattamento dei dati inviati per le finalità e con le
modalità di cui alla presente Policy.
I dati personali forniti sono trattati da REDSPIN SRL con strumenti automatizzati e per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, tra cui l'invio di informazioni
e materiale a scopo promozionale e pubblicitario. Al fine di prevenire la perdita dei dati, di evitarne usi
illeciti o non corretti, nonché impedire qualunque accesso non autorizzato, sono attuate adeguate e
specifiche misure di sicurezza. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono utilizzati
al solo scopo di darvi seguito volta per volta, e sono comunicati a terzi solo qualora ciò sia strettamente
necessario e funzionale a tale scopo.
I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la REDSPIN SRL, partita
IVA IT09113980016, REA TO - 1025687, con sede in Torino – Corso Re Umberto I, 61.
Roberto Barengo è il soggetto titolare del trattamento dei dati.
Informativa ai clienti e fornitori prevista ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 e
successive modifiche.
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