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Politica di Privacy
Questa politica sulla privacy è stata compilata per servire al meglio coloro che si occupano di
come identificabili personalmente Informazioni che vengono utilizzate on-line.
Si prega di leggere con attenzione la nostra politica sulla privacy per ottenere una chiara
comprensione delle modalità di raccolta, uso, protezione o gestione dei tuoi dati personali in
conformità con il nostro sito.

Condizioni per inviare un modulo su questa pagina
In conformità con le disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, informiamo che i vostri dati saranno incorporati nel sistema di trattamento,
proprietà di DESENZANO LOFT SRLS. con P. Iva 03614830986 e sede legale in Via G.
Mazzini 77- Desenzano del Garda ( BS ) 25015 allo scopo di soddisfare le vostre richieste e
inviarvi informazioni correlate che potrebbero essere di vostro interesse.
In conformità con le normative vigenti, DESENZANO LOFT SRLS, informa che i dati saranno
conservati per il periodo strettamente necessario conforme ai precetti citati in precedenza.
A meno che non venga comunicato diversamente, siamo consapevoli che i vostri dati non
sono stati modificati, che accettate di notificarci qualsiasi variazione e che abbiamo il vostro
consenso ad usarli per gli scopi indicati.
DESENZANO LOFT SRLS informa che procederà a trattare i dati in modo lecito, fedele,
trasparente, adeguato, pertinente, limitato, accurato e aggiornato.
Con questo DESENZANO LOFT SRLS si impegna a prendere tutte le misure ragionevoli in
modo che siano rimosse o rettificate informazioni inesatte.
In conformità con i diritti conferiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati,
potrete esercitare i diritti di accesso, rettifica, limitazione del trattamento,
cancellazione, trasferimento e opposizione al trattamento dei propri dati personali inviando la
richiesta all'indirizzo postale sopra indicato o alla mail c desenzanoloft@hotmail.com.
A sua volta, vi informiamo che è possibile contattare il responsabile della protezione dei dati di
DESENZANO LOFT SRLS scrivendo all'indirizzo mail desenzanoloft@hotmail.com o al
telefono +39 0307741707.
Inoltre potete contattare l'autorità di controllo competente a presentare le domande che
ritenete appropriate. Inviando il modulo di raccolta dati, si accetta l'informativa sulla privacy di
DESENZANO LOFT SRLS.

Condizioni per iscrizione ad una offerta di lavoro da questa pagina
In conformità con le disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, informiamo che i vostri dati saranno incorporati nel sistema di trattamento,
proprietà di DESENZANO LOFT SRLS con P.IVA 03614830986 e sede legale in
DESENZANO DEL GARDA-VIA G.MAZZINI 77 – 25015 ( BS ), con lo scopo di far parte dei
processi di selezione del personale.
In conformità con le normative vigenti, DESENZANO LOFT SRLS informa che i dati saranno
conservati durante il seguente periodo: 5 anni, più l'anno in corso.
Inoltre, vi informiamo che è possibile contattare il Delegato per la Protezione dei Dati di
DESENZANO LOFT SRLS , scrivendo all'indirizzo desenzanoloft@hotmail.com o chiamando
al numero +39 0307741707
DESENZANO LOFT SRLS chiede il consenso per il trattamento dei vostri dati e per analizzare
il vostro profilo, al fine di valutare alcuni aspetti personali e in particolare per analizzare o
prevedere aspetti relativi alla performance professionale,
situazione economica, salute, preferenze personali, interessi, affidabilità, comportamento,
posizione di una persona fisica.
DESENZANO LOFT SRLS informa che procederà a trattare i dati in modo lecito, fedele,
trasparente, adeguato, pertinente, limitato, accurato e aggiornato.
Con questo DESENZANO LOFT SRLS. si impegna a prendere tutte le misure ragionevoli in
modo che siano rimosse o rettificate informazioni inesatte.
In conformità con i diritti conferiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati,
potrete esercitare i diritti di accesso, rettifica, limitazione del trattamento,
cancellazione, trasferimento e opposizione al trattamento dei propri dati personali inviando la
richiesta all'indirizzo postale sopra indicato o alla mail desenzanoloft@hotmail.com
Inoltre, potete rivolgervi alle autorità di controllo competente per presentare il reclamo che
ritenete appropriato.
Infine, DESENZANO LOFT SRLS informa che l'iscrizione all'offerta di lavoro dà il consenso
esplicito per il trattamento dei suddetti dati.
Quali sono le informazioni personale che raccogliamo sui visitatori del nostro sito?
Quando si compila un modulo di contatto sul nostro sito, a seconda dei casi, è possibile che
venga chiesto d’inserire il vostro nome, email, indirizzo postale,
numero di telefono o altri dettagli per aiutare elaborare la vostra richiesta.
Quando raccogliamo le informazioni?

Raccogliamo informazioni su di voi, quando si invia una richiesta, ci si iscrive a una newsletter,
si utilizza il nostro servizio di live chat o si inseriscono informazioni sul nostro sito.
Come utilizziamo le vostre informazioni?
Le informazioni raccolte mediante l’invio di un formulario, l’iscrizione alla nostra newsletter, la
risposta a un sondaggio di comunicazione di marketing, navigando sul sito,
oppure utilizzando altre funzioni del sito web, saranno utilizzate nei seguenti modi:



Per migliorare il nostro sito, al fine di offrirvi un servizio migliore.
Per elaborare rapidamente le vostre richieste.

Raccogliere il tuo indirizzo e-mail, al fine di:



Inviare informazioni, rispondere alle domande, e/o di altre richieste.
Possiamo anche inviare ulteriori informazioni su prodotti e / o servizi al quale si richiedono
informazioni.

Come proteggiamo le informazioni dei visitatori?
I tuoi dati personali sono memorizzati su reti sicure e sono accessibili solo da un numero
limitato di persone che hanno diritti di accesso speciali a tali sistemi,
e sono tenuti a mantenere la riservatezza delle informazioni.
Divulgazione di dati a terzi
Non vendiamo, commercializziamo, o in altri modi trasferiamo i vostri dati a terzi. Questo non
include hosting di siti partner o di altre parti che ci assistono nell’operare nella nostra web,
gestire la nostra attività, oppure offrirvi un servizio,
finché tali parti si impegnano a mantenere queste informazioni riservate. Potremmo anche
rilasciare le informazioni quando crediamo che il rilascio sia opportuno allo scopo di rispettare
la legge, o proteggere diritti, proprietà o sicurezza nostra o di altri.
Link di terze parti
In questo momento, non includiamo ne offriamo prodotti o servizi di terzi sul nostro sito.
Domande
Se ci sono delle domande riguardo a questa politica di privacy potete contattarci utilizzando le
informazioni di contatto nel footer del sito, o tramite il modulo nella pagina contatti.
La presente Privacy Policy è in vigore dal 2015/06/05

