Privacy e Cookies
Privacy
Informativa ai sensi dell'articolo 13 Dlgs 196/2003
Con la presente portiamo a conoscenza le finalità e le modalità del trattamento a cui sono destinati i
dati personali dei nostri Clienti.
I dati in nostro possesso sono esclusivamente quelli fornitici da Clienti che hanno compilato,
personalmente o tramite il Rivenditore Autorizzato da cui hanno acquistato i nostri prodotti e servizi, le
informazioni anagrafiche necessarie al rilascio della chiave di attivazione e relativa licenza d'uso dei
prodotti stessi.
Dei Clienti conserviamo Nome, Cognome, Ragione Sociale ed Indirizzo di posta elettronica e i dati
strettamente necessari per lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative e fiscali: Indirizzo,
Telefono, Telefax, Partita Iva e/o Codice Fiscale.
Non trattiamo dati sensibili o giudiziari.
Ai Clienti inviamo informazioni periodiche su argomenti di carattere amministrativo, fiscale e gestionale
trattati dalla nostra Società e di carattere informativo generico.
Tali dati vengon altresì utilizzati per l’esecuzione delle operazioni necessarie per lo svolgimento delle
ordinarie attività amministrative e fiscali.
In nessun caso diamo conoscenza dei dati a terzi, fatti salvi gli eventuali obblighi previsti da disposizioni
di Legge (es: ispezioni dell'Autorità fiscale). In nessun caso diffondiamo i dati personali.
Tutti i dati vengono registrati in una banca dati, alla quale può accedere solo il personale incaricato, con
l'utilizzo di Username e Password.
Titolare del trattamento dei dati è la società Piero Basso & C srl- Corso Europa 115 - 16132 Genova, alla
quale l'interessato può rivolgersi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, oltre che per lettera anche per
telefono (+39 010 355611) fax (+39 010 355917) o e-mail (info@bassopb.it) per richiedere:






La conferma se esistano o meno dati che lo riguardano e quali siano.
Ulteriori informazioni su logica e finalità per cui trattiamo i dati, qualora non ritenesse sufficienti
quelle fornite nei punti precedenti.
La cancellazione dei suoi dati ed il blocco delle operazioni di trattamento
L'aggiornamento e/o la rettifica dei suoi dati
Gli estremi identificativi del titolare,dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2

I Clienti possono inoltre liberamente opporsi al trattamento dei dati personali con la conseguente
impossibilità, da parte di Piero Basso & C srl, di erogare i servizi e/o espletare le funzioni
amministrativo/fiscali per la cui finalità sono archiviati tali dati.

Cookies
Che cos'è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e che viene scaricato su un
dispositivo quando l'utente accede a determinati siti Web.
I cookie permettono a un sito Web di riconoscere il dispositivo dell'utente, tracciarne la navigazione
attraverso le diverse pagine di un sito Web e identificare gli utenti che visitano di nuovo un sito.
Il sito di Piero Basso & C srl utilizza i cookie sotto:

TIPI DI COOKIE
Cookie analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione
degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il
numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata.

Come si possono disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie.
Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le
impostazioni del browser. Disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può comunque causare il
malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.

Modifiche nell'uso dei cookie
Ogni modifica all'uso dei cookie per questo sito web sarà pubblicata qui, e, se necessario, sarà segnalata
nelle sezioni opportune del sito web.

Per avere maggiori informazioni
Il titolare del trattamento è Piero Basso & C srl – Corso Europa 115 – 16132 genova, alla quale
l'interessato può rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo email info@bassopb.it per avere maggiori
informazioni e per esercitare i diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003.
Per saperne di più riguardo ai cookie è possibile leggere la normativa relativa alla Direttiva 2009/136/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 - "Legge sui Cookie"
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo
registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

