Informativa sulla Privacy di
www.ZonadelBenessere.it

SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE LE NOTE LEGALI CHE SEGUONO
Il presente documento ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito
www.zonadelbenessere.it di Solutions S.n.c. di Furnari e Matrone, in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano.
Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare
qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente
sul sito stesso.
Tipologia di dati trattati e finalità di trattamento
1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti web di cui
sopra acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati identificativi e personali, la
cui trasmissione è implicita nel funzionamento dei protocolli di comunicazione internet. Si
tratta di informazioni che di per sé non consentono l’identificazione dell’utente, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permetterne di identificare.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo ed all’ambiente informatico dell’Utente. Questi dati vengono utilizzati al solo
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono conservati a termine di legge dopo l’elaborazione, ad eccezione
dell’indirizzo IP. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso
di ipotetici reati informatici ai danni del sito o verso terzi soggetti: salva questa eventualità,
allo stato, i dati sui contatti web sono trattati a termine di legge.
Decorso il termine, il Titolare non acquisisce né conserva, in maniera anche parziale e sotto
qualsiasi forma, nei propri archivi le predette informazioni".
2. Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. La volontaria
registrazione al sito Solutions S.n.c. di Furnari e Matrone www.zonadelbenessere.it, ove
richiesta per l'ottenimento di particolari servizi, sarà preceduta da specifiche informative che
verranno progressivamente riportate e visualizzate nelle apposite pagine del sito.
3. Proprietà intellettuale
La società Solutions S.n.c. di Furnari e Matrone è la legittima proprietaria del portale
www.zonadelbenessere.it che include informazioni o elementi contenuti nei testi, nelle
fotografie, disegni, documenti, database, software, loghi, marchi commerciali o segni protetti
da diritti di proprietà intellettuale o industriale. Se non è autorizzato direttamente dalla società
o da terzi detentori dei corrispondenti diritti, o legalmente autorizzato, chiunque non può
produrre, trasformare, modificare, distribuire, decifrare o metter a disposizione o consentire
l’accesso al pubblico attraverso ogni forma di comunicazione al pubblico di qualsiasi degli
elementi menzionati, per alcun fine soprattutto commerciale.

4. Cookies
Un "cookie" è una piccola quantità di dati contenenti un codice identificativo unico anonimo che
vengono inviati al tuo browser da un server Web e che vengono successivamente memorizzati
sul disco fisso del computer dell'utente.
Il cookie viene poi riletto e riconosciuto solo dal sito Web che lo ha inviato ogni qualvolta si
effettuino connessioni successive.
Se l'utente preferisce non ricevere cookies, può impostare il proprio browser in modo tale che
lo avverta della presenza di un cookie permettendo all'utente di decidere se accettarlo o meno.
Si possono anche rifiutare automaticamente tutti i cookies, attivando l'apposita opzione nel
browser.
5. Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ( Testo unico Privacy ), siamo a fornirLe le
dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali,
nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro
possesso e del loro conferimento.
Le finalità del trattamento per le quali si concede consenso laddove richiesto ( art. 23
D.Lgs. 196/03 )
1. attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es.:
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di
operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, ecc.);
2. attività informativa, commerciale ed iscrizione mailing list;
3. fornitura di beni e servizi e per la tutela delle posizioni creditorie da essi derivanti;
4. attività contabile (emissione di fatture, predisposizione di pagamenti)
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti
a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati a
società collegate a Solutions S.n.c. di Furnari e Matrone, all’estero e nei limiti di legge al fine di
ottemperare ai contratti o finalità connesse a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
1. soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo di Solutions S.n.c. di
Furnari e Matrone e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
2. società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da
documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni
massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
3. soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
4. studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
5. soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in
essere da Solutions S.n.c. di Furnari e Matrone anche nell'interesse della clientela;
I soggetti appartenenti alle categorie suddette potranno essere “Invitati” all’incarico del
trattamento dati. L’elenco di eventuali responsabili è disponibile presso la sede di Solutions
S.n.c. di Furnari e Matrone. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo
esplicito consenso.

Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo, in mancanza, Solutions S.n.c. di Furnari e
Matrone , potrà tuttavia trovarsi nell’impossibilità di fornire i servizi stessi, necessari per
l'assolvimento di obblighi contrattuali, contabili e fiscali.
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di
una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
1. l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali
per cui esso sia eseguito;
2. la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti
dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è SOLUTIONS S.n.c. di Furnari e Matrone - Via
Alessandro Volta 1/1 42123 Reggio Emilia. Alla data odierna, il Responsabile del trattamento è
il legale rappresentante.
La manutenzione dell’apparecchiatura elettronica contenente i dati ed il sito web è a cura di
9Net S.r.l. - Via Caldera 21, 20153 Milano (MI), l’apparecchiatura risiede fisicamente
all’indirizzo: Via Ramelli N°16 - Arezzo. L’elenco delle persone abilitate alla manutenzione di
tali apparecchiature è disponibile presso la sede di 9Net a Milano. Inoltre 9Net S.r.l. in caso di
accertamenti mette a disposizione il log eventi riguardante gli interventi effettuati sul server in
cui risiedono dati e sito web.

