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PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La ditta Webinvent di Savino
Domenico
, titolare del sito web
www.torittonline.it (di seguito il &quot;Sito&quot;), fornisce le informazioni riguardanti il
trattamento dei dati personali forniti per l'utilizzo dei servizi offerti dal Sito (di seguito i
&quot;Servizi&quot;), in osservanza del D. Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive integrazioni e modifiche, (di seguito “Codice”).

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Codice informiamo di quanto segue:

1
- I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento (come definito dall'art. 4, 1° comma
lett. a del Codice), mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico, per finalità
connesse alle attività di www.torittonline.it e ai Servizi:
1.1 per fornirti assistenza all'uso dei Servizi e, in generale, per la gestione dei Servizi;
1.2 per inviarti comunicazioni relative alle modalità di utilizzo dei Servizi;
1.3 per inviarti comunicazioni commerciali relative a torittonline.it;
1.4 solo previo esplicito consenso, per inviarti comunicazioni commerciali relative alle attività
di terzi.
2 - Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere a
grumonline.it e per usufruire dei diversi Servizi, il mancato conferimento dei dati personali
richiesti non permette l’iscrizione a torittonline.it. L'iscrizione è gratuita ma è condizionata
all'ottenimento dei dati e all'accettazione delle condizioni generali di contratto. La ditta
Webinvent di Savino Domenico si riserva il diritto di annullare l'iscrizione a torittonline.it e di
interrompere la fornitura dei Servizi nel caso in cui le informazioni fornite si rivelino essere non
veritiere.
3 - Qualora l'utente non intenda prestare il proprio consenso al
trattamento ed alle finalità indicate nei paragrafi 1.4, il suo rifiuto non determina alcuna
conseguenza sull'iscrizione a torittonline.it e sul rapporto contrattuale in essere e i dati forniti
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3 che sono
strettamente inerenti alla prestazione dei Servizi.
4-I
dati personali che hai fornito potranno essere comunicati esclusivamente a:
4.1 enti pubblici o privati per l'adempimento di obblighi previsti dal contratto, dalla legge o
dalla normativa comunitaria;
4.2 i dati personali forniti potranno essere trasferiti all'estero, previo consenso e nei limiti di cui
agli artt.42, 43, 44, 45 del Codice.
5 – Gli artt.7, 8, 9, 10 del Codice ti attribuiscono
alcuni diritti in relazione al trattamento dei tuoi dati personali tra i quali:
5.1 il diritto di conoscere, mediante accesso al registro ovvero mediante richiesta al
responsabile del trattamento, l'esistenza di trattamento di dati che possono riguardarti;
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5.2 il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro
cancellazione, trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in
violazione della legge;
5.3 il diritto di opporsi al trattamento conforme alle finalità sopra indicate solo per motivi
legittimi;
5.4 il diritto di opporsi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale o
promozionale, di invio di materiale pubblicitario o di compimento di ricerche di mercato.
6
- Titolare del trattamento dei dati è:

Ditta individuale Webinvent di Savino Domenico

con sede legale e amministrativa in Binetto (Ba), Via Estramurale 50

Partita IVA n.
07435790725
Per ogni comunicazione puoi scrivere via email a: redazione@torittonline.it oppure
info@modugnonline.it oppure grumonline@libero.it

COOKIES

Sul sito web torittonline.it sono utilizzati dei marcatori temporanei (cookie).
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I cookies sono dei files che possono essere registrati sul disco rigido del suo computer o sul
suo dispositivo. Questo permette una navigazione più agevole e una maggiore facilità d'uso del
sito stesso.
I cookies possono essere usati per determinare se è già stata effettuata una connessione fra il
suo computer e le nostre pagine. Viene identificato solo il cookie memorizzato sul suo computer
o dispositivo.

Naturalmente è possibile visitare il sito anche senza i cookies. La maggior parte dei browser
accetta cookies automaticamente. Si può evitare la registrazione automatica dei cookies
selezionando l'opzione &quot;non accettare i cookies&quot; fra quelle proposte. Per avere
ulteriori informazioni su come effettuare questa operazione si può fare riferimento alle istruzioni
del browser. E' possibile cancellare in ogni momento eventuali cookies già presenti sul disco
rigido. La scelta di non far accettare cookies dal browser può limitare le funzioni accessibili sul
nostro sito.

grumonline.it può utilizzare il servizo Google Analytics per generare statistiche di accesso alle
pagine del sito, per analisi di traffico interno. I dati forniti da Google Analytics non permettono in
alcun modo di identificare il singolo utente che interagisce sulle pagine del sito, ma riporta
informazioni aggregate su quali siano le dinamiche di navigazione all'interno del sito, il numero
di utenti unici e di pagine visualizzate.

Per maggiori informazioni su cosa sono e come vengono utilizzati i cookie puoi accedere alla
pagina dedicata o di seguito:

DOVE POSSO TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI COOKIES E COOKIES DI TERZE
PARTI
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Garante Privacy:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2145979

All About Cookies (Organizzazione indipendente):
http://www.allaboutcookies.org/

Your Online Choices:
http://youronlinechoices.eu/

Google:
http://www.google.com/policies/privacy/

eADV (Newmediabit s.n.c.) - eADV è un servizio di advertising fornito da Newmediabit s.n.c.
Dati personali raccolti: Cookie, Dati di utilizzo

Privacy policy: http://www.eadv.it/privacy.php
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Cookie policy: http://www.eadv.it/privacy.php?m=cookie

L'invio da parte degli utenti/visitatori di propri dati personali per accedere a determinati servizi,
ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, comporta l'acquisizione da parte di
modugnonline.it dell'indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali. Tali dati verranno
trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio, e
verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui sia necessario per ottemperare alle richieste
degli utenti/visitatori stessi.

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità
alle disposizioni normative vigenti in materia.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

torittonline.it non può farsi carico della responsabilità di qualsiasi accesso non autorizzato né
dello smarrimento delle informazioni personali al di fuori del proprio controllo.
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