NOTE LEGALI E PRIVACY

1 - Informazioni rese ai sensi dell'art. 2250 del Codice civile
Ragione sociale Smart S.r.l. Sede legale e amministrazione 20123 Milano, Via Torino, 2 Tel: 0289954040 Fax:
0270047175 E-mail responsabile privacy: privacy@paginemail.it C.f. e PI 02216470845

2 - Informazioni sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale
La denominazione "paginemail" e il logo
sono marchi registrati e/o in corso di registrazione di
proprietà esclusiva della SMART S.r.l. come sopra individuata.
I contenuti di questo sito (compresa espressamente la base dati resa disponibile al pubblico) sono proprietà esclusiva
della società stessa e possono essere soltanto linkati ma non duplicati e/o impiegati (a titolo esemplificativo) in messaggi
di posta elettronica, siti web, mailing-list e quant'altro assimilato e/o assimilabile.

3 - Informativa Privacy
Raccogliamo solo ed esclusivamente dati relativi a soggetti dotati di partita IVA ai quali inviamo non più di tre mail
promozionali per conto dei nostri clienti e senza dare loro accesso al nostro database.
Il testo vigente del Codice dei dati personali limita l'applicazione della legge alle sole persone fisiche e pertanto le
persone giuridiche sono escluse dall'applicazione della legge. Anche professionisti, società di persone e ditte individuali,
secondo una interpretazione logica della ratio e della lettera della normativa comunitaria di riferimento sono escluse
dall'applicazione della legge, pertanto non sarebbe dovuta l'informativa e in ogni caso non sarebbe obbligatorio ottenere
il consenso al trattamento.
Ciò premesso, riteniamo di fornire - su base volontaria - anche a questi soggetti l'informativa prevista dall'art.13 D.Lgs.
196/2003.
In conseguenza di quanto sopra, pertanto, informiamo il potenziale interessato che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento e' la SMART S.r.l. nella persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in 20123 Milano,
Via Torino, 2 c.f./p.i. 02216470845
MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato può esercitare i diritti che gli spettano ai sensi degli artt. 7 e 13 D.lgs. 196/03 inviando con raccomandata
a/r o via corriere espresso, anticipandola eventualmente via fax, una comunicazione scritta ai recapiti suindicati
TIPI DI DATI TRATTATI E LORO PROVENIENZA
A - dati generati dall'accesso a questo sito L'accesso a questo sito implica, ad opera del software di gestione dei siti
web, la memorizzazione di una serie di informazioni relative a: numero IP che accede alla risorsa, data e ora
dell'accesso, risorsa di rete acceduta.
Fino a quando l'accesso a questo sito è anonimo – cioè eseguito senza registrarsi - il titolare del trattamento non ha
modo di ricostruire l'associazione fra numero IP e soggetto al quale è assegnato il numero in questione.
B - Registro delle imprese
I dati inseriti in PagineMail Italia provengono esclusivamente da una attività di registrazione eseguita in modo spontanea
e sono liberamente consultabili da chiunque.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati di cui alla lettera A del punto precedente vengono utilizzati per analisi tecniche finalizzate all'ottimizzazione del
funzionamento del sito. NON vengono eseguiti profilazioni o trattamenti occulti. I messaggi di posta elettronica inviati
NON contengono web-beacon o altre forme di tracciamento occulto.
I dati di cui alla lettera B del punto precedente vengono raccolti per la finalità di fornire servizi di elenco referenziato e in
generale tutti quelli rientranti nell’oggetto sociale del Titolare (ivi compresa la gestione di rinnovi, estensioni o offerte di
nuovi prodotti), nonchè per la conduzione tecnico-funzionale e gestionale del Titolare del trattamento, inclusa
l’elaborazione di statistiche anonimizzate aggregate su vendite, clienti, schemi di traffico e altre informazioni e
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comunicare tali statistiche a terze parti. Le statistiche non comprenderanno alcuna informazione che possa determinare
l'identificazione dei clienti.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati generati dall’accesso a questo sito non sono soggetti a diffusione, e potranno essere comunicati solo all’autorità
giudiziaria che ne facesse richiesta con specifico provvedimento.
I dati destinati all’inserimento nel registro delle imprese sono comunicati ai diretti interessati, ai fini dell’acquisizione del
consenso al trattamento. Se il consenso viene prestato, i dati vengono inseriti nel registro delle imprese, che è
consultabile da chiunque. Se il consenso viene negato, i dati vengono irrimediabilmente cancellati.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati personali dell’interessato verranno trattati, nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte per legge, con strumenti
elettronici, informatici e manuali, sotto il controllo del titolare del trattamento e del responsabile - se nominato.
DURATA DELLA CONSERVAZIONE E CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’interessato sono resi disponibili nel registro delle imprese fino a quando l’interessato non ne chiederà
la cancellazione. In caso di richiesta di cancellazione, i dati personali verranno rimossi dal registro delle imprese, e il
Titolare comunicherà all’interessato l’avvenuta definitiva cancellazione dei dati in questione. Quando, per qualsiasi
ragione, non fosse più necessario o possibile trattare i dati personali dell’interessato, questi verranno distrutti.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
La normativa sulla protezione dei dati personali riconosce all’interessato numerosi diritti fra i quali si ricordano
sinteticamente quelli di, accedere ai registri del Garante, ottenere informazione circa i dati che lo riguardano; di ottenerne
la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, nonché l'attestazione che tali operazioni
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei Dati; di opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato.
Come già specificato, l'interessato può esercitare i diritti che gli spettano ai sensi degli artt. 7 e 13 D.lgs. 196/03 inviando
con raccomandata a/r o via corriere espresso, anticipandola eventualmente via fax, una comunicazione scritta ai
seguenti recapiti: Smart S.r.l. Sede legale e amministrazione 20123 Milano, Via Torino, 2 Tel: 0289954040 Fax:
0270047175. E-mail responsabile privacy: privacy@paginemail.it C.f. e PI 02216470845
Per essere ragionevolmente certi di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti provenienti da chi ha effettivamente
titolo per formularle, a ogni richiesta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’interessato
stesso, anche se l’esercizio dei diritti in questione avviene tramite delegato, procuratore o altro tipo di rappresentante
(es. associazione di consumatori, avvocato). Le risposte alle richieste verranno comunicate esclusivamente
all’interessato, a meno che questi non abbia espressamente richiesto di comunicarle anche al delegato, procuratore, o
altro rappresentante, come sopra individuati. Come per legge, la gestione delle richieste di esercizio dei diritti potrà
comportare la richiesta di un contributo economico.
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