Trattamento e tutela dati del consumatore.
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Trattamento e tutela dati del consumatore.

informatico che consiste nel modificare

2003, n. 196

TCP/IPal fine di dirottare i collegamenti

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno
www.nuovardrsrl.it

opportunamente dei pacchettidi protocollo
verso siti terzi, e prenderne il controllo.

Consigliamo di verificare il corretto stato di
Dominio e hosting in possesso della Impresa

salute del vostro browser. Inoltre è

P.IVA 01141660256

operativo, sulla versione del software di

Via Caduti in Guerra 19/B

informiamo che ogni browser ha delle

Nuova RDR srl

completamente estranea sul sistema

navigazione internet dell'utente e per tanto

C.F. 01141660256

32028 Trichiana (Belluno).

caratteristiche di settaggio diverse dagli altri.

1.

spam e backup del contenuto all'interno

La Società dispone di servizio anti virus, anti

DEFINIZIONI.

dell'elaborato (sito).

P.IVA 01141660256

3.

Via Caduti in Guerra 19/B

Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003

Di seguito: la Società

del sito garantisce,nell'ambito delle

Casella di posta elettronica:

dati personali si svolge nel rispetto dei diritti

Nuova RDR srl

CONSIDERAZIONI.

C.F. 01141660256

n.196, Vi informiamo che la Società titolare

32028 Trichiana (Belluno).

previsioni normative, che il trattamento dei

nuovardrsrl@libero.it

e delle libertà fondamentali, nonché della

2.

fisica (art. 4,comma 1, lettera "i" del codice)

dignità dell'interessato, ossia la persona

AVVERTENZE.

con particolare riferimento alla riservatezza,

La Società vuole informare che è

all'identità personale, al diritto ed alla

completamente estranea sullo stato di
salute del vostro browser. A dire che non si
assume nessuna responsabilità sulla

presenza degli: "hijack" indicando così una
presenza di una tecnica di attacco

protezione dei dati personali. In questa
sezione si descrivono le modalità di gestione
degli stessi al sito cui la Società è titolare in

riferimento al trattamento dei dati personali
di coloro che interagiscono con il servizio

Nuova RDR srl
P.IVA 01141660256
C.F. 01141660256

Via Caduti in Guerra 19/B 32028 Trichiana (Belluno).

Trattamento e tutela dati del consumatore.
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
web: l'informativa è resa ai sensi del Decreto

personali per finalità quali le nuove offerte di

Privacy) solo per il sito in oggetto.

offerti o di proporre offerte commerciali

4.

esigenze e di nuove opportunità di Vostro

4.1 Area registrazione.

suddette finalità, il trattamento dei propri

4.1 Profilo di Autorizzazione.

fermo restando al diritto di opposizione, in

4.1 Autentificazione informatica.

codice) ed il mancato consenso non

Come previsto ai sensi dell Art. 4 Commi 3

rapporti in essere ovvero in corso di

legislativo 196/2003 (di seguito Codice

prodotti o servizi, al fine di migliorare i servizi
volte in tutti i casi all'individuazione di Vostre

OPERAZIONI DI "TRATTAMENTO".

possibile interesse: in tale ambito e per le

Non in essere.

dati personali, è meramente necessario,

Non in essere.

tutto o in parte (art. 7, comma 4, lett. b) del

Non in essere.

comporterà alcuna conseguenza sui

lettere "A", "B", "C", "E", "F", "G” Decreto

costituzione ai fini dell'attivazione del

4.2 Dati di fatturazione.

servizio richiesto, precludendo il solo

"B", "C", "E", "F", "G Decreto legislativo 30

Tale consenso o negazione va

Art. 4 Comma 3 lettera; "A"; "B". Come

4.4 Espressione del trattamento dati.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

"B"; "C". Art. 7 Comma 4. Art 8 comma 1

siamo/Recapiti” si presenta una casella di

Questa azione viene eseguita al di fuori della

fare richiesta verso la Società per scopi di

presente in ogni modo.

lavori, ecc. I dati spediti verranno utilizzati

5.

4.3 Dopo la fatturazione.

Ai sensi dell' Art 4 comma 1 lettera “D”.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Non in essere per il nostro elaborato e la sua

Ai sensi dell' Art. 4 Comma 1 lettere: "A",
giugno 2003, n. 196 Come previsto dall'

espressamente citato con apposito modulo.
Ai sensi dell' Art. 7 Comma 3 Lettere: "A";

previsto Art. 7 Comma 2 lettera: "B"; "C"
Nella struttura alla pagina: ”Dove

posta elettronica con la quale l'utente può
richiesta inerenti le informazioni, i preventivi
allo solo scopo di fornire preventivi.

Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n.196.
struttura denominata sito, in quanto non

Dato sensibile.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi dell' Art. 4 Comma 1 lettera "B
La Società potrà così utilizzare i dati

espletamento delle attività sopraindicate.

struttura.

Nuova RDR srl
P.IVA 01141660256
C.F. 01141660256

Via Caduti in Guerra 19/B 32028 Trichiana (Belluno).

Trattamento e tutela dati del consumatore.
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
6.

2003, n. 196 Decreto legislativo 30 giugno

Ai sensi dell' Art 4 comma “E”. Decreto

dati personali è il sig. Dal Mas Patrizio con

essere per il nostro elaborato, e la sua

32028 Trichiana (Belluno).

Dato Giudiziario.

2003, n. 196.Titolare del trattamento dei

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Non in
struttura.

Sede legale Via Caduti in Guerra 19/B

9.

Blocco dei dati.

7.
Comunicazione.

Come previsto dall' Art 4 comma 1 Lettera:

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

n.196. Dalla nostra struttura software,

dati potranno essere comunicati, a soggetti

ogni mese e conserviamo le conversazioni

disposizione di legge, di regolamento o di

memoria del software.

tali norme, e comunque a soggetti il quale la

10.

legali a favore e per altrui conciglio e

Come previsto dall' Art 4 comma 1 lettera:

Ai sensi dell' Art 4 comma 1 lettere "L", "M".
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 I
che possono accedere ai dati in forza di

normativa comunitaria, nei limiti previsti da
Società potrà utilizzare per azioni e tutele

"O" decreto legislativo 30 giugno 2003,

eseguiamo backup di ogni email ricevuta,
salienti, cioè quelle concluse a fattura nella

Dato Anonimo.

interesse.

"N" decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

8.

l'elaborato anche con le lettere: "D"; "E", del

196. Inoltre, non essendo in essere con

Titolare del trattamento.

Art. 4 comma 1 e per quanto riguarda l'invio

Nuova RDR srl

di corrispondenze dopo la fatturazione, se un

C.F. 01141660256

cartelle o raccoglitori come “sensibile” in

32028 Trichiana (Belluno).

richiesta al nostro indirizzo mail:

di nostro materiale pubblicitario, o altro tipo

Ai sensi dell' Art 4 comma “F”; “G”; "H"

cliente volesse comparire nelle nostre

P.IVA 01141660256

seguito o durante lo dovrà fare mediante

Via Caduti in Guerra 19/B

nuovardrsrl@libero.it

8.1 Trattamento e tutela dati del
consumatore.

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno
Nuova RDR srl
P.IVA 01141660256
C.F. 01141660256

Via Caduti in Guerra 19/B 32028 Trichiana (Belluno).

Trattamento e tutela dati del consumatore.
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
11.

n.196. Disponiamo di software antivirus

Come previsto dall' Art. 4 comma 1 lettera:

apparecchiature.

L'autorità di cui all'articolo 153, istituita
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sicurezza informatica necessarie per

ridurre al minimo il rischio di violazione
della privacy degli utenti da parte di terzi,

aggiornate costantemente e ogniqualvolta
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