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Tutela della Privacy
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003
Gentile Cliente,
desideriamo informarla che il decreto legislativo 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
Secondo il decreto legislativo indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del codice in materia dei dati personali, Le forniamo le seguenti informazioni:
• Titolare del trattamento dei dati
DevStore P.IVA 01168130779 REA 77919 MATERA
• Responsabile del trattamento dei dati
DevStore P.IVA 01168130779 REA 77919 MATERA
• Finalità del trattamento
I Dati di Registrazione forniti dagli Utenti sono raccolti ed utilizzati da DevStore, anche mediante strumenti e
procedure informatiche, come segue:
o finalità direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla gestione del Servizio offerto, in
conformità ai termini e condizioni, reperibile all'indirizzo Internet
http://www.europeanwebhost.com
• Comunicazione e diffusione dei dati personali
DevStore non condivide né concede ad alcuno le informazioni personali che permettono l'identificazione dei
suoi utenti.
I dati personali degli utenti potrebbero essere comunicati da DevStore a terze parti, ma solo ed esclusivamente
nel caso in cui:
o dobbiamo ottemperare a quanto richiestoci da ordini scritti dell'Autorità Giudiziaria;
o abbiamo la necessità di trasferire le Sue informazioni a soggetti esterni con i quali intratteniamo
rapporti necessari allo svolgimento della nostra attività. (Salvo diversa indicazione da parte nostra,
questi soggetti non hanno infatti alcun diritto ad utilizzare le informazioni personali loro fornite in
misura maggiore rispetto a quanto strettamente necessario per svolgere il loro servizio);
• Modalità del trattamento
I dati verranno trattati e memorizzati anche mediante strumenti e procedure informatiche, nel completo
rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di
sicurezza, Allegato B del Codice.
• Diritti dell’interessato
Le sono riconosciuti i diritti previsti dall’articolo 7 del citato codice e a diritto a chiedere:
o la conferma se esistano o meno dati che la riguardano e quali siano;
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ulteriori informazioni su logica e finalità per cui trattiamo i dati, qualora non ritenesse sufficienti
quelle fornitole nei punti precedenti;
o la cancellazione dei Suoi dati ed il blocco delle operazioni di trattamento;
o l’aggiornamento e/o la rettifica dei suoi dati
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia dei dati personali, l’interessato dovrà rivolgere
richiesta scritta a Devstore.
o

• Natura obbligatoria e conseguenza del rifiuto dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, necessario per l’esercizio delle attività svolte da DevStore; in
caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori, l’interessato non potrà godere del servizio richiesto.

Decreto Legge 196/2003 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.
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