Informativa sulla Privacy
Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2018

1. INTRODUZIONE
Rispettiamo la tua privacy in conformità al Regolamento (UE) 2016/679
Il nostro scopo come Smartmedia 2000 è di proteggere e salvaguardare i tuoi dati personali
nell'utilizzo del nostri servizi online. Se non sei d'accordo con questa Informativa sulla Privacy,
purtroppo ne dovrai interrompere l'utilizzo.

2. CHI SIAMO?
Smartmedia 2000 è una ditta individuale di consulenza informatica iscritta al registro imprese di
Grosseto con il numero GR-115953 e partita IVA 01208620532, avente sede legale in Grosseto, via
Lituania 46.

3. QUALI INFORMAZIONI RACCOGLIAMO, UTILIZZIAMO E
CONDIVIDIAMO?
Non raccogliamo i dati personali dell'utente durante la navigazione anonima sul nostro sito. Se ci
viene lasciato un commento o una richiesta compilando uno dei form presenti sul sito, che ci
perverranno sotto forma di email, raccogliamo le seguenti informazioni:
• nome e cognome;
• indirizzo e-mail.
Lo scopo della raccolta di questi dati è di rispondere alle domande, richieste e osservazioni fatteci.

4. CHE TIPO DI INFORMAZIONI PERSONALI DIVULGHIAMO A TERZI?
Non divulghiamo, cediamo o vendiamo i tuoi dati personali ad altre società o terze parti.

5. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?
Conserviamo i tuoi dati personali fino a che non ci perviene richiesta di cancellazione.

6. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI PERSONALI?
Al fine di prevenire l’accesso non autorizzato ai tuoi dati personali e di mantenerne l’accuratezza, ci
impegniamo a mettere in opera appropriate misure di sicurezza che ne tutelino la riservatezza,
integrità e sicurezza. È importante osservare, comunque, che nessuna trasmissione tramite Internet
potrà mai essere 100% sicura.
• Nelle parti dei siti di Smartmedia 2000 dove vengono raccolti dati personali viene utilizzata
la tecnologia Secure Socket Layer (SSL), che garantisce che tutte le comunicazioni tra il
computer dell'utente e Smartmedia 2000 non possano essere né intercettate né decifrate da
altri;

• Per convenzione, gli indirizzi Internet (URL) che implicano una connessione SSL iniziano
con https:// invece che con http://. Inoltre nei browser più comuni l’icona di un lucchetto
verde viene mostrata a sinistra a fianco all’URL per mostrare che una piena connessione
SSL è stata stabilita tra il browser dell'utente e il nostro sito.
I servizi offerti da Smartmedia 2000 non chiederanno MAI di confermare dati relativi al
conto bancario o dati della carta di credito/debito via email. Se dovessi ricevere una email di
questo tono da un'entità che si identifica come Smartmedia 2000 devi ignorarla, non rispondere, non
cliccare su eventuali link contenuti al suo interno e da ultimo cancellarla.
Ti chiediamo inoltre di riferirci tali eventuali comunicazioni di natura non autorizzata (vedere il
punto 7).
Il nostro sito potrebbe contenere link ad altri siti di interesse comune. In ogni caso, è importante che
l'utente sia cosciente che Smartmedia 2000 non ha alcun controllo su tali siti. Pertanto, se segui uno
di questi link e lasci il sito del servizio offerto da Smartmedia 2000 non siamo responsabili per la
sicurezza e riservatezza delle informazioni che potresti fornire visitando tali siti. Essi non sono in
ogni caso regolati dalla nostra Informativa sulla Privacy.

7. COME CONTATTARCI PER LE RICHIESTE RIGUARDANTI I TUOI
DATI PERSONALI?
Hai sempre il diritto di rivedere le informazioni personali che raccogliamo e di chiederne la rettifica
o la cancellazione. Per ogni richiesta relativa al trattamento dei tuoi dati personali, puoi inviarci una
email alla casella info@smartmedia2000.it .

NB: potremmo emendare o modificare questa Informativa sulla Privacy in ogni momento a seguito
di cambiamenti nella legislazione in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. In ogni
istante, l'Informativa sulla Privacy più aggiornata sarà sempre visionabile sul sito.

