Privacy Policy
Informativa aggiornata al 22 Maggio 2018

In queste pagine si descrivono le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali degli utenti
destinatari (di seguito, anche gli interessati) che consultano il sito www.frameeditor.it (di seguito, anche il
Sito) anche nei domini .com e .eu e i cookie utilizzati per fare funzionare il sito stesso.
L'informativa è resa in riferimento al Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection
Regulation, in italiano regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD) in materia di protezione dei
dati personali a tutti gli utenti che, interagendo con il Sito, forniscono a Tesla Sistemi Informatici S.r.l. i
propri dati personali.
La validità dell’informativa contenuta nella presente pagina è limitata al solo Sito e non si estende ad altri
siti web eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale.

Titolare del trattamento dei dati
TESLA Sistemi Informatici S.r.l.
Via della Giardina, 19 – 20900 Monza

Tipologia dei dati e finalità di trattamento
Tutti i dati personali forniti attraverso il Sito saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza al fine di
fornire i servizi richiesti nonché di rispondere alle comunicazioni secondo il principio di minimizzazione
richiesto dalla GDPR.
Attraverso il Sito è possibile inviare richieste e comunicazioni a Tesla Sistemi Informatici S.r.l. attraverso gli
indirizzi di contatto. Il conferimento di tali dati è necessario per rispondere alle richieste inviate nonché per
ricontattare il mittente per ottenere precisazioni in ordine a quanto richiesto.
I dati sono trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda ed in particolare:
1. per esigenze preliminari alla stipula dei contratti;
2. per l’adempimento degli obblighi e l’esecuzione delle operazioni previste dai contratti stipulati;
3. per l’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti (amministrativi, fiscali, contabili, etc.) disposti
dalla legislazione vigente;
4. limitatamente ai dati riguardanti lo svolgimento di attività economiche, a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva; vendite per corrispondenza;
offerta di beni e servizi tramite mailing list; marketing e pubblicità; analisi e indagini di mercato;
5. attività promozionali; rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;
6. per gestione di servizio di supporto tecnico relativo ai prodotti commercializzati;
7. per controllare l’andamento delle relazioni con clienti e fornitori e dei rischi connessi;
8. per gestione collaborazioni esterne;
9. per ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente, ma il rifiuto di
fornirli può comportare l’impossibilità ad instaurare il rapporto e ad eseguire i contratti.
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Destinatari
L'interessato (data subject) al trattamento è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.
L'interessato è una persona fisica identificata o identificabile, cioè che può essere identificata anche in
modo indiretto, facendo riferimento a informazioni o elementi caratteristici, o tramite l'incrocio di più dati
personali.

Luogo e periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati raccolti saranno conservati all’interno dei confini della comunità europea, in Italia. I dati saranno
conservati per il più breve tempo possibile, in osservanza degli obblighi e adempimenti amministrativi,
contabili, fiscali ecc… disposti dalla legislazione vigente.

Modalità di conservazione dei dati
Tutti i dati raccolti saranno archiviati su supporto digitale all’interno di una struttura protetta e criptata da
password.

Diritti degli interessati
In riferimento al Regolamento UE 2016/679 gli interessati godono dei seguenti diritti:
•
•

•

•

Diritto d’accesso: Il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati
personali oggetto di trattamento.
Diritto di cancellazione: il diritto cosiddetto "all'oblio" si configura come un diritto alla
cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l'obbligo per i titolari
(se hanno "reso pubblici" i dati personali dell'interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web)
di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati,
compresi "qualsiasi link, copia o riproduzione" (si veda art. 17, paragrafo 2).
Diritto di limitazione del trattamento: si tratta di un diritto diverso e più esteso rispetto al "blocco"
del trattamento di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), del Codice: in particolare, è esercitabile non
solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla
cancellazione dei dati stessi), bensì anche se l'interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di
tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del
regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare).
Diritto alla portabilità dei dati: il diritto alla portabilità dei dati è il diritto dell’utente di richiedere
tutti i dati che sono stati salvati sul sito per consultarli o per trasferirli ad altri (es: da una banca ad
un'altra, da una compagnia telefonica ad un’altra, ecc…).

L’esercizio di tutti i diritti dell’interessato verrà espletato a seguito di una richiesta inviata via email a TESLA
Sistemi Informatici S.r.l. all’indirizzo info@tesla.it.
Qualora la risposta ad un'istanza con cui si esercita uno o più dei diritti previsti non è soddisfacente,
l'interessato può far valere i propri diritti rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali.
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Modifiche all'informativa sulla privacy
Il Titolare del trattamento dei dati si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere
parti della presente informativa privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Ogni interessato è
tenuto a verificare periodicamente le eventuali modifiche.

Per maggiori informazioni
Per avere maggiori informazioni riguardante il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali, potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email
info@tesla.it oppure potete consultare la direttiva sul sito del garante della privacy al seguente link.

Informativa Cookie
Tesla Sistemi Informatici S.r.l. utilizza un cookie tecnico sul sito www.frameeditor.it .com .eu (per
migliorare l’esperienza di navigazione all’interno del Sito). L'attivazione del cookie avviene nel momento in
cui si accettano, per presa visione, le informative sulla privacy e la politica sui cookie. L'utilizzo di questo
cookie tecnico è utile in quanto permette al browser di ricordare il consenso dato, evitando di doverlo dare
ogni volta che si accede al sito stesso.

Durata dei cookie
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come la chiusura del
browser) impostata al momento dell'installazione.
I cookie possono essere:
•
•

temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee e
vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser;
permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la
password di accesso, in modo da evitare che l'utente debba digitarli nuovamente ogni volta che
visita un sito specifico. Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il
browser.

Come disabilitare/cancellare i cookie mediante configurazione del browser
Di seguito potrete trovare il link ai principali browser su come gestire e disattivare i cookie presenti sul Sito:
•
•
•
•
•
•
•

Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Safari iOS (dispositivi mobili)
Opera
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