Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003
In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, Vi informiamo che i dati personali forniti alla nostra Società (i
“Dati”) saranno trattati, dal nostro personale, al fine di rispondere alle Vostre
richieste di informazioni riguardanti i nostri servizi e non è prevista la loro
comunicazione a eventuali soggetti esterni.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’indirizzo
indicato su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
Tali Dati saranno trattati e conservati in parte con l’ausilio di strumenti
elettronici ed in parte senza l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I Dati potranno inoltre essere trattati, su espresso consenso dell’interessato, per
finalità informative e promozionali dei servizi professionali prestati dalla nostra
Società, compreso l'inserimento dei nominativi e dei dati personali raccolti in
"mailing lists" o “banche dati”.
Il conferimento dei Dati è obbligatorio solo nei casi di legge. Tuttavia, la mancata
indicazione dei Dati non permette di procedere all’inoltro della richiesta di
informazioni né allo scarico di documentazione messa a disposizione nel nostro
sito.
I Dati forniti verranno conservati per un periodo di dieci anni a partire dal
conferimento dell’autorizzazione al loro trattamento, oltre il quale, in presenza di
inattività da parte del soggetto conferente i dati, gli stessi verranno eliminati.
Vi informiamo che titolare del trattamento dei dati sarà Re.Bi.S s.r.l con sede in
Pordenone, Galleria Asquini 1 e che il responsabile del trattamento è il dott.
Carlo Brunetta che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
info@rebisitalia.com.
Vi informiamo infine che l'articolo 7 del citato decreto conferisce all'interessato il
potere di esercitare specifici diritti a propria tutela, quali i diritti di: (i) ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro comunicazione in
forma intelligibile; (ii) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e
modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili,
dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; (iii) ottenere l'aggiornamento, la
rettifica, la cancellazione od il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati; (iv) opporsi, per motivi legittimi, al

trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (v) opporsi al
trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato
Nel sito “www.rebisitalia.com” di proprietà di Re.Bi.S. srl possono essere
utilizzati i c.d. “cookies” analytics o tracciati gli indirizzi IP, senza tuttavia
rilevare dati sensibili o personali, ai soli fini statistici e di raccolta informazioni
in forma aggregata.
L’uso dei cookies di sessione (cioè temporanei che decadono con la chiusura
della sessione del browser) è strettamente funzionale all’ottimizzazione della
fruizione del sito, e quindi a garantire la migliore navigazione nell’ambito del
sito, e sono, pertanto, finalizzati unicamente alla trasmissione della
comunicazione sulla rete o nella misura strettamente necessaria al fornitore di
un servizio richiesto dall’utente.
Gli utenti possono comunque modificare la configurazione predefinita, e
disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva) oppure cancellare (o
eliminare) i cookie dal personal computer. Tuttavia la disabilitazione o la
cancellazione dei cookies potrebbe precludere la fruizione ottimale di alcune
aree del sito o comprometterne l’utilizzo dei servizi.
Altri siti cui questo sito può eventualmente “linkare” potrebbero contenere
sistemi di tracciamento cui il titolare di questo sito è estraneo.
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