
Informativa sulla Privacy 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. (Testo Unico sulle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali). 

1) Informazione per la privacy

Si forniscono di seguito alcune informazioni ed avvertenze sulle modalità di gestione del sito 

www.dicentadironco.it (www.dicentadironco.it) ai fini della tutela dei dati personali.

2) Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio 

da lei richiesto. 

3) Trattamento dei dati personali 

Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico. Il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto 

di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio. La titolarità dei dati, 

conferiti volontariamente, e trattati a seguito della consultazione del sito, è attribuita alla DI CENTA & DI 

RONCO SRL con sede legale in Paluzza, in via Nazionale, 38 - P.IVA 00421750308, che tratta i medesimi dati, 

oltre che per l'ottimizzazione dell'uso del sito, per le seguenti finalità:

• invio di circolari informative, tecniche e/o commerciali sia in via telematica che cartacea

• attività promozionali e/o di marketing in via cartacea e/o telematica

• invio di listini, cataloghi, istruzioni tecniche, campionature ecc…
• compimento di ricerche di mercato - stesura budget e statistiche.

I trattamenti vengono svolti dal titolare con modalità cartacee, informatiche, telematiche sui sistemi 

informatici e server nella propria disponibilità, dal personale (interno ed esterno) incaricato, tra cui il personale 

della DI CENTA & DI RONCO SRL, che tratta i dati al fine di gestire nel modo migliore il sito con modalità 

informatiche e telematiche. La DI CENTA & DI RONCO SRL raccoglie i dati relativi agli accessi ed alla 

navigazione all'interno dei siti per permettere il funzionamento dei servizi e delle sezioni che richiedono 

l'identificazione dell'utente e utilizza le informazioni raccolte per l'amministrazione tecnica del sito e per 

eventuali analisi statistiche circa l'utilizzo del sito stesso. La DI CENTA & DI RONCO SRL utilizza dati statistici 
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globali sul tipo di traffico ed altre informazioni correlate al sito, senza diffondere o comunicare a terzi dati 

relativi alla singola utenza. Viene esclusa ogni forma di diffusione o comunicazione a terzi (salvo prestatori di 

servizi incaricati, nell'ambito delle finalità dichiarate). 

4) Diritti dell’interessato

Gli interessati possono in ogni momento verificare i dati trattati ed esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 

del D.Lgs. n. 196/2003 (tra cui quelli di rettifica, aggiornamento e cancellazione) inviando una e-mail 

info@dicentadironco.it 

5) Cookies

vai a Dichiarazione per i Cookie (cookie.html)

6) Consenso ed informative specifiche

Nel sito, per particolari finalità di trattamento o per determinate tipologie di dati, sono presenti apposite 

informative e, ove necessario, anche richieste espresse di consenso.

7) Misure di sicurezza del sito

Per la gestione del sito sono state adottate specifiche misure di sicurezza, dirette a garantire l'accesso sicuro 

ed a tutelare le informazioni contenute nello stesso da rischi di perdita o distruzione anche accidentale. Il 

software antivirus utilizzato nella gestione del sito viene aggiornato con periodicità giornaliera. Inoltre la DI 

CENTA & DI RONCO SRL pur garantendo al suo interno l'adozione di appositi sistemi Antivirus, ricorda che, 

oltre ad essere un obbligo di legge, è opportuno per l'utente dotare la propria stazione di lavoro di un sistema 

di prevenzione e scansione contro l'attacco di virus

8) Precisazioni

Si precisa che il presente documento costituisce la "Privacy Policy" di questo sito e che sarà soggetta ad 

aggiornamenti.
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Immagini Progetti

Menù 

Home (index.html)

Azienda (azienda.html)

Lavori (lavori.html)

Certificazioni (certificazioni.html)

Contatti (contatti.html)

Faq (faq.html)

Per Info...

I Ns. Tweet...





in scandola di Legno, Rame, Alluminio e Zinco Titanio, sia per case private che per edifici 
pubblici, di culto o industriali.

Dicenta&Dironco
DiCentaeDiRonco@

Realizziamo tetti, coperture  e rivestimenti edili

Dicenta&Dironco
DiCentaeDiRonco@

Dicenta&Dironco
DiCentaeDiRonco@

28 Dec

28 Dec

28 Dec

Tweets Follow

Tweet to @DiCentaeDiRonco
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INVIA

Mittente*

E-mail*

Messaggio  

Ai sensi dell'art 13 D.lgs. 196/2003 cliccando sul pulsante "INVIA" dichiaro di aver preso visione e accettare le condizioni 

generali sulla Privacy (privacy.html)

Art. 42 L.C. 2008 (art_42.html) / Privacy (privacy.html) / Termini di servizio (termini.html) /

Dichiarazione per i cookie (cookie.html) / Mappa sito (mappa_sito.html) /

 powered by WEBSTER (http://www.websteronline.it) /

Copyright © 2015 Di Centa & Di Ronco srl - P.IVA: 00421750308 (http://www.dicentadironco.it)

 (http://s3.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?

USER=dicentaedironco&NH=1)

Page 4 of 4Di Centa & Di Ronco srl | tetti, coperture e rivestimenti a Paluzza (UD)

29/12/2015http://www.dicentadironco.it/privacy.html

http://www.websteronline.it)
http://www.dicentadironco.it)
http://s3.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi
http://www.dicentadironco.it/privacy.html

