INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI ATTRAVERSO IL SITO INTERNET
“WWW.WEBCOM-TLC.IT” (“SITO”) DI WEBCOM TLC S.R.L. (“SOCIETÀ”)

Il presente Sito è di proprietà esclusiva di Webcom TLC S.r.l. – con sede in Via
Don Luigi Sturzo n. 110, c.a.p. 52100, Arezzo (AR) – che è altresì titolare di
tutte le operazioni di trattamento dei dati che attraverso di esso si svolgono.
La Società si impegna a proteggere la privacy degli utenti e/o dei visitatori del
Sito. La maggior parte del Sito può essere visitata senza dover comunicare alla
Società alcun dato personale, ma tuttavia, in alcuni casi, potrà essere richiesto di
fornire alcune informazioni al fine di poter accedere e/o ricevere i servizi offerti.
Nella presente informativa sulla privacy vengono descritti i meccanismi di
raccolta e di trattamento dei dati nei suddetti casi. La presente informativa sulla
privacy è applicabile esclusivamente al Sito “www.webcom-tlc.it”.
Raccolta ed utilizzo dei dati personali
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito
acquisiscono, nel loro normale esercizio e per la sola durata della connessione,
alcuni dati personali la cui trasmissione avviene implicitamente nell’utilizzo dei
protocolli di comunicazione Internet. Tali informazioni non vengono raccolte con
lo scopo di associarle agli interessati identificati e sono cancellate
immediatamente dopo l’elaborazione. Per maggiori informazioni sul punto si
rinvia alla Cookie Policy http://www.webcom-tlc.it/policy.aspx
Attraverso il Sito potranno essere richiesti dati e/o informazioni personali
esclusivamente nei casi in cui tali informazioni siano necessarie per identificare
l’utente e/o il visitatore o per contattare questi ultimi. Tale richiesta viene
formulata esclusivamente nei casi in cui sia necessario acquisire informazioni al
fine di poter accedere e/o ricevere i servizi offerti.
Nel caso in cui l’utente e/o il visitatore decida di prestare il proprio consenso, i
suoi dati saranno trattati esclusivamente per la fornitura delle informazioni
richieste e per finalità di promozione delle attività della Società. La Società può
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divulgare le informazioni personali dell’utente e/o del visitatore solo se obbligata
da normative di legge o qualora ci sia la ferma convinzione che tale azione sia
necessaria per:
(i) ottemperare ad un ordine dell’Autorità giudiziaria;
(ii) proteggere e difendere i diritti e/o gli interessi o la proprietà della Società.
Controllo ed accesso alle informazioni personali
Le informazioni personali fornite alla Società per la registrazione o per altri scopi
non vengono condivise con terze parti senza autorizzazione da parte dell’utente
e/o del visitatore, ad eccezione dei casi limitati sopra descritti. Le informazioni
personali fornite verranno sempre utilizzate per i suddetti scopi. Nel caso in cui si
effettui la registrazione sul Sito, è possibile modificare ed aggiornare tali
informazioni in qualsiasi momento.
I dati personali eventualmente forniti dagli utenti e/o dai visitatori saranno
raccolti e conservati in banche dati della Società, verranno trattati da dipendenti
e/o da collaboratori del titolare del trattamento in qualità di incaricati, e non
saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti
dalla presente informativa e/o dalla legge e comunque con le modalità da questa
consentite.
Il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.
196/03, ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati che possano
riguardarlo, di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento e la rettifica dei propri
dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa.
Le richieste di cui sopra dovranno essere inviate a Webcom TLC S.r.l., Via Don
Luigi Sturzo n. 110, c.a.p. 52100, Arezzo (AR), anche utilizzando l’indirizzo email info@webcom-tlc.it.
La Società si riserva il diritto di modificare, di variare e/o di aggiornare in
qualsiasi momento il presente documento.
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