Trattamento dati personali & Cookie Policy
Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi
degli art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016

See S.r.l., titolare del Dominio internet in cui Lei sta navigando, la informa in
merito al trattamento dei suoi dati personali finalizzato a consentirle l’accesso ai
servizi del presente portale.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati da lei forniti è:
See S.r.l. , con sede in via Conservatorio, 17 – 20122 Milano;
Email: domini@fatateam.org
2. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono trattati con modalità informatiche e sono
necessari all'erogazione dei servizi e per l’invio delle comunicazioni attraverso
la posta elettronica o il cellulare, nonché per l’esecuzione del pagamento dei
servizi e/o dei prodotti a questo connessi; il mancato conferimento dei suoi
dati e la mancata autorizzazione al loro trattamento non consentono
l’erogazione dei servizi suddetti.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale di See S.r.l. e dalle
imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di
fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
3. Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati vengono conservati fino a quando non ricorrerà al diritto di
cancellazione degli stessi di cui al punto successivo.
4. Accesso rettifica o cancellazione dei dati – Reclamo
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento 2016/679, lei
ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la
cancellazione dei suoi dati.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del Regolamento 2016/679,
ricorrendone i presupposti, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante,
quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.
5. Cookie policy
Questo sito rispetta la vostra privacy e non traccia volutamente la
navigazione; potrebbero tuttavia essere attivi cookie tecnici, di terze parti a
supporto della piattaforma utilizzata o di altro tipo indipendenti dalla nostra
scelta editoriale.
Continuando la navigazione, acconsenti all’utilizzo di questi eventuali cookie.
In alternativa esci e cancella la cache di memoria del tuo browser seguendo
le istruzioni fornite dal suo produttore ed annulla la ricezione dei cookie stessi.
I cookie sono dei testi di piccole dimensioni che possono essere istallati sul
tuo device: pc, smartphone e/o tablet quando navighi sul web. I siti visitati
inviano i cookie al browser utilizzato (ad esempio Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Safari, Opera) che li memorizza e li ripropone agli
stessi siti nel momento in cui li ri-visiterai. I cookie possono essere trasmessi
al proprio browser anche da siti o da web server diversi, cioè da terze parti,
ciò significa che mentre navighi uno specifico sito web possono
essere presenti degli elementi provenienti da altri siti che hanno
tali cookie come ad esempio immagini, suoni, mappe, link ad altre
pagine.
A seconda della tipologia di cookie e quindi dello scopo con il quale viene
utilizzato, vengono memorizzati alcuni dati dell’utente, ad esempio per
rendere più efficace l’utilizzo di un sito, per abilitare specifiche
funzionalità, per monitorare le sessioni di visita.

Per ogni ulteriore approfondimenti suggeriamo di consultare:
http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
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