PRIVACY
artistico-italia.it ti informa che i dati personali che fornisci spontaneamente attraverso i moduli
online presenti sul sito artistico-italia.it o sui siti correlati saranno utilizzati per la gestione della tua
richiesta (ordini, iscrizioni, informazioni, affiliazioni) e per inviarti gratis gli aggiornamenti sui
prodotti di artistico-italia.it attraverso la newsletter e in particolare per le seguenti finalità:
– gestione delle richieste di informazioni
– gestione degli ordini e relative spedizioni
– fatturazione
– garanzia
– assistenza clienti
– invio di materiale formativo
– invio di materiale informativo/promozionale
Il trattamento dei dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che non
automatizzate, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. Il
conferimento dei dati è assolutamente facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferire i dati non
comporta alcuna conseguenza, salvo l’impossibilità di fruire dei servizi offerti da artistico-italia.it . I
tuoi dati non saranno mai utilizzati da terzi.
Le attuali disposizioni normative in materia di privacy (Dlgs 196/2003) ti riconoscono i seguenti
diritti:
– di ottenere informazioni circa i dati che ti riguardano;
– di ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione di tali dati;
– di opporti per motivi legittimi al trattamento dei dati;
Per esercitare i suddetti diritti puoi cancellarti contattando la nostra assistenza clienti.
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, ti forniamo le seguenti informazioni.
I dati forniti da TE verranno trattati per le seguenti finalità: invio di materiale formativo,
informativo e promozionale, riguardante i nostri contenuti, prodotti e servizi.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato.
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna
conseguenza/obbligatorio in quanto necessario ai fini della erogazione e della fatturazione del
servizio richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di offrirti il
servizio richiesto.
I dati saranno trattati esclusivamente dal titolare del trattamento e da collaboratori nominati
incaricati del trattamento e saranno conservati per il solo tempo necessario per la prestazione del
servizio, per la fatturazione e per il rispetto della vigente normativa in materia fiscale e contabile.
I dati non saranno oggetto di diffusione, ovvero di comunicazione alcuna.
Qualora tu esprima il proprio consenso facoltativo, i dati potranno essere trattati anche per inviarti,
via email, proposte di iniziative future da noi organizzate o raccomandate. In tal caso i tuoi dati
personali saranno conservati per l’invio di tale materiale tramite eMail.

In ogni momento potrai esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003
contattando il titolare del trattamento.
Decreto Legislativo n.196/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Cookie Policy di artistico-italia.it
artistico-italia.it, per garantirti un servizio ottimale, utilizza:
Cookie tecnici
Cookie analytics
I cookie tecnici sono quelli necessari al funzionamento del Sito ed all’erogazione dei servizi in esso
proposti.Posso essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del Sito; in cookie analytics mirati a raccogliere informazioni – ai fini
statistici ed in forma aggregata – sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il sito; cookie
di personalizzazione che permettono all’utente, migliorandone il servizio, la navigazione in
funzione di una serie di criteri selezionabili.
Come posso disabilitare i cookie?

Per ottenere un’esperienza ottimale di navigazione ti consigliamo di mantenere attivo l’uso di
cookies: senza di essi alcune funzionalità del sito potrebbero essere inibite. Se non desideri ricevere
e memorizzare cookie sul tuo dispositivo potrai modificare le impostazioni di sicurezza del tuo
browser accedendo ai link di seguito indicati e seguendo le informazioni ivi contenute (nel caso di
utilizzo di dispositivi diversi (computer, smartphone, tablet ecc.) assicurati di organizzare ogni
browser di ogni dispositivo alle tue preferenze in fatto di cookie):
Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835/it
Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265
Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html
Elenco dei cookie tecnici/analitici
Statistica: Google Analytics
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
Contattare l’Utente: Modulo di contatto
Dati Personali: Cognome, Nome, Email, Telefono, Provincia, Comune, Indirizzo
Informazioni di contatto
Titolare del trattamento: Artistico Italia srl - Viale Roma 189, Guidonia Montecelio, Roma - Mail:
info@artistico-italia.it

