Privacy
Privacy
Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 Gentile utente nel rispetto della normativa vigente in materia di
privacy, si comunica che, in mancanza del consenso, non farà alcun trattamento dei dati personali. Titolare del
trattamento dei dati personali è Virtual Cari rappresentante legale del sito medesimo virtualcari.it con residente in Via
XXXX 90020 Bompietro (PA). XXXXX acquisisce i soli dati personali strettamente necessari all'espletamento dei servizi
richiesti o delle finalità per cui sono stati raccolti. XXXXXXX tratta i dati personali adottando tutte le misure di sicurezza
necessarie, siano esse fisiche che informatiche, in sintonia con quanto previsto dal Codice privacy e dal Disciplinare
Tecnico ad esso allegato. Al termine del trattamento, l'Azienda provvede alla conservazione obbligatoria dei dati trattati
e, in assenza di tale obbligo o decorso tale termine, provvede alla loro cancellazione.

Diritti Degli Utenti Interessati
L'interessato può rivolgersi al Titolare per ogni informazione in materia di dati personali ed in particolare per: avere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei
dati stessi ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento nonché della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ottenere l'elenco dei soggetti o
categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili e
Incaricati. Richiedere l'aggiornamento o la rettifica dei dati trattati e, in caso di trattamenti in violazione di legge, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco. Opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati
personali per motivi legittimi o per finalità commerciali. Le richieste dovranno pervenire all'indirizzo di posta
elettronica info@virtualcari.it

Cookies
Il sito utilizza i così detti "cookie" essi sono una quantità piccola di dati contenenti un codice identificativo unico e anonimo
che viene inviato al browser dell'utente visitatore da un server Web e che in seguito viene memorizzato sul disco fisso
del computer dell'utente. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto solo dal sito Web che lo ha inviato ogni qualvolta che
si effettuano connessioni successive. Se l'utente non vuole ricevere cookies, deve impostare il proprio browser in modo
che lo avverta della presenza di un cookie decidendo così se accettarlo o meno. I cookies si possono anche rifiutare
automaticamente, attivando l'apposita opzione nel browser.

