
	

	

INFORMATIVA	PRIVACY	
Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 come 

novellato dal D.Lgs 101/2018 

 

Con la presente informativa, Le rendiamo noto che i dati personali (i “Dati Personali”) che Le chiediamo di 

indicare ed inserire ai fini dell’iscrizione alla pagina “cerca il tuo installatore certificato” verranno utilizzati 

per  usufruire di tutti i servizi inerenti la pagina  stessa e saranno tutti  trattati con lealtà e correttezza, ed in 

ottemperanza e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e 

del D. Lgs. 196/03 (“Codice”) come novellato dal D.Lgs 101/2018. 

Il Titolare del  trattamento La informa pertanto che i suoi dati saranno riportati per 12 mesi in una 

scheda nominativa nella pagina "cerca il tuo installatore certificato" del sito www.securindex.com al fine 

di agevolare la conoscenza e il contatto da parte dei visitatori della pagina. 

essecome  editore srls, Titolare del trattamento,  La informa che i dati personali da Lei forniti potranno 

formare oggetto di trattamenti che consistono nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, e comunicazione per le finalità successivamente descritte nel rispetto della 

suddetta normativa e dei doveri di riservatezza cui si ispira la nostra attività ed il progetto che qui ci 

interessa. 

Con  l’accettazione della presente informativa Lei  solleva espressamente la società Titolare del 

trattamento  da ogni e qualsivoglia responsabilità sia in merito alla veridicità dei dati indicati che dell'uso 

che potrà venire fatto di tali dati da parte di visitatori di www.securindex.com. 

 

1.	Finalità	

Registrazione al portale  

L’acquisizione dei Dati Personali, previo consenso, è necessaria al fine di poter pubblicare la Sua scheda 

personale e per consentirLe di essere contattato dagli utilizzatori del portale  nonché per le richieste di 

preventivo ed ogni altra attività connessa alla registrazione stessa. 

Il consenso in questo caso è necessario al fine di poter procedere.  

 

	

	



	

	

2.	Trattamento	

Il trattamento dei dati verrà effettuato tramite  il supporti elettronici ed informatici del sito web e così 

mediante l’impiego di misure di sicurezza idonee a preservarne l’integrità e la riservatezza. In particolare 

i  dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità connesse al 

trattamento  di cui si tratta.  

Il Titolare del trattamento dei Dati personali è essecome editore  srls., con sede in Via Montegani, 23 - 
20141 Milano. 

Inoltre, il Titolare del trattamento potrà avvalersi, per motivi applicativi, funzionali e tecnologici, di  

società terze nominate all’uopo Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 

2016/679. 

 

3.	Ambito	di	comunicazione	dei	dati	

In caso di Suo mancato consenso all’utilizzo di dati per finalità di “Marketing e/o promozionali ” i Suoi 

Dati Personali saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti l’inserimento della sua scheda sulla 

pagina “cerca il tuo installatore certificato” . 

I predetti dati verranno tutti conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità qui 

illustrate e come sopra descritto e, nel caso debbano essere trattati anche da soggetti  nell’ambito 

dell’organizzazioni del Titolare del trattamento, questi saranno autorizzati e designati al trattamento di 

cui si tratta. 

4.	Esercizio	dei	Diritti	da	parte	dell’interessato	

In relazione a quanto sopra, La informiamo che ai sensi degli artt. 13, par. 2, e 14, par. 2, e ai sensi degli 

artt. 15 e ss . del  Regolamento Europeo n. 679/2016, Lei ha il diritto di chiedere a essecome editore srls  

l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che 

la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali conferiti; 

ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basato sul consenso prestato prima della revoca; ha il diritto di avere la conferma dell’esistenza o meno 

dei dati che La riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica  

 

 

 



	

 

ovvero l’integrazione dei dati, l’ottenimento di attestazione che le operazioni descritte sono state 

portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati ovvero diffusi. La informiamo che è 

suo diritto proporre reclamo ad una autorità di controllo. 

Qualora l’interessato volesse esercitare i diritti sopra descritti e meglio specificati negli artt. 15 ss. del 

Regolamento UE 679/2016, può contattare il Titolare del Trattamento al seguente indirizzo: 

essecomeeditore@pc.cgn.it. 

La scheda nominativa potrà inoltre essere rimossa a fronte di preavviso scritto di 48 ore all'indirizzo 

email sopra  indicato con possibilità altresì per il Titolare del trattamento di sospendere in qualsiasi 

momento la pubblicazione della pagina "cerca il tuo installatore certificato" del sito 

www.securindex.com senza che vi sia riconoscimento alcuno di indennizzi e/o ulteriori pretese. 

 

5.	Consenso	

l’Utente/installatore, selezionando le apposite caselle in calce al modulo di registrazione/iscrizione 

online, manifesta espressamente il suo libero e pieno consenso al Trattamento dei Dati secondo le 

finalità indicate nell’informativa e nei  limiti in cui il proprio consenso sia richiesto ai fini di legge nonché 

alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti tutti indicati nell’Informativa stessa. La informiamo che 

in qualità di interessato ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento.  

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

Prima di esprimere il proprio consenso l’interessato è informato di ciò. Il consenso  è revocato con la 

stessa facilità con cui è accordato.  

 

 
 

 


