
PRIVACY POLICY di www.serramentipvcorlando.com 

Titolare del Trattamento dei Dati
Titolare del trattamento è Impresa edile OGEdilizia srls - Via F. Petrarca n° 45 - 23900 Lecco (LC)
Email del Titolare: info@serramentipvcorlando.com 

Tipologie di Dati raccolti
I  dati  personali  raccolti  da  questo  sito,  in  modo  autonomo  o  tramite  terze  parti,  sono:  
nome, cognome, email

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per finalità connesse o
strumentali  all’attività,  alle operazioni e ai  servizi  offerti  dal  Titolare ed espressamente richiesti
dall’Interessato. In particolare, rispondere alla richiesta di informazioni, inoltrata dall’Interessato al
Titolare via email o attraverso il “Modulo contatti” presente alla pagina “Contatti” del sito web . 

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali del cliente è indispensabile ma non obbligatoria e l’eventuale
rifiuto non ha alcuna conseguenza, ma comporta l’impossibilità di dare risposta alla Sua richiesta
di informazioni.

Mancato consenso
L’eventuale  mancato  consenso  al  loro  trattamento  comporterà  l’impossibilità  di  dar  corso  a
successivi contatti e servizi. Per quanto riguarda i dati facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi
dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o
sulla sua operatività. 
L'Utente  si  assume la  responsabilità  dei  Dati  Personali  di  terzi  ottenuti,  pubblicati  o  condivisi
mediante questo sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare
da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il  trattamento  viene  effettuato  mediante  strumenti  informatici  e/o  telematici,  con  modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

A chi saranno comunicati i dati personali
I  dati  personali  raccolti   non  saranno  comunicati  a  soggetti  terzi  se  non  chiedendoLe
espressamente il consenso.

Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.

Periodo di conservazione
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente.

Diritti dell’Utente
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma  dell’esistenza  o  meno  dei  medesimi  dati  e  di  conoscerne  il  contenuto  e  l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7
del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in  forma anonima o  il  blocco dei  dati  trattati  in  violazione di  legge,  nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste vanno rivolte a OGEdilizia srls – Via Francesco Petrarca, 45  23900 - Lecco (LC)


	PRIVACY POLICY di www.serramentipvcorlando.com
	Titolare del Trattamento dei Dati
	Tipologie di Dati raccolti
	Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
	Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
	Luogo
	Periodo di conservazione
	Diritti dell’Utente



