Normativa sulla Privacy.
Le informazioni raccolte da SPOSARREDA ed associabili, direttamente od indirettamente, ad un Utente
determinato, sono raccolti ed utilizzati in conformità al Decreto Legislativo n.196/2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali")
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali SPOSARREDA informa che:
9.1. I Dati raccolti da SPOSARREDA e/o forniti dagli Utenti sono raccolti ed utilizzati da SPOSARREDA, anche
mediante strumenti e procedure telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'erogazione e
alla gestione del Servizio e, dietro consenso dell'Utente e dietro registrazione, per invio di informazioni
commerciali, indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e servizi di SPOSARREDA
ovvero di terzi inserzionisti pubblicitari,
9.2. Solo dietro registrazione e previo consenso informato dell'Utente, SPOSARREDA potrà effettuare una
rilevazione della qualità dei propri servizi e del grado di soddisfazione degli utenti, eseguite sia direttamente, sia
con la collaborazione di società specializzate;
9.3. Quando richiesto, il conferimento dei Dati Personali è a carattere facoltativo. Tuttavia, il mancato
conferimento, anche parziale, dei dati indicati espressamente come necessari determinerà l'impossibilità per
SPOSARREDA di procedere all'erogazione del Servizio.
9.4. Alcuni dati potranno essere comunicati da SPOSARREDA, per le finalità indicate in precedenza ai punti 1 e 2
anche a terzi soggetti, incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse all'erogazione e alla
distribuzione dei Servizi nonché - previo consenso dell'Utente - a società terze con le quali SPOSARREDA abbia
stipulato accordi commerciali o di partnership volti a favorire la diffusione e distribuzione del Servizio.
9.5. Il Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce all'Utente la possibilità di esercitare specifici
diritti, tra cui quelli di ottenere da SPOSARREDA la conferma dell'esistenza o meno di propri dati e di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati o di opporsi al trattamento, per motivi
legittimi, ovvero opporsi, in ogni momento, ai trattamenti finalizzati al marketing e all'informazione commerciale.
Per far valere tali diritti, l'Utente può rivolgersi direttamente al Responsabile del Trattamento, Savoca Antonino
Vito domiciliato presso Evs Media SNC via Polveriera, 64 95030 Mascalucia (CT) o scrivendo a
info@evsmedia.it
9.6. Con la lettura delle presenti Termini e Condizioni di utilizzo si autorizza alla raccolta, alla comunicazione e al
trasferimento di dei propri dati personali , ai soggetti, nei limiti e per le finalità indicate nella presente informativa.
10. COMUNICAZIONI E ASPETTI LEGALI
Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà avvenire per iscritto e potrà essere effettuata sia per posta elettronica
sia per posta ordinaria. SPOSARREDA potrà effettuare comunicazioni riguardanti le modifiche alle presenti
Termini e condizioni del Servizio mediante avvisi tramite posta elettronica e pubblicando la versione aggiornata
nell'area riservata agli utenti.
L'indirizzo di SPOSARREDA è: Evs Media snc Via Polveriera, 64 95030 Mascalucia (CT).
I presenti Termini e condizioni del Servizio e i rapporti tra SPOSARREDA e L'Utente sono regolati dalla legge
della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque connessa alle presenti
Termini e condizioni d'Utilizzo o all'utilizzo del Servizio sarà esclusivamente competente il Foro di Catania.
I presenti Termini e condizioni del Servizio costituiscono l'unico ed esclusivo accordo tra L'Utente e
SPOSARREDA e regolano l'utilizzo del Servizio. Qualora una o più disposizioni fosse dichiarata invalida dal
Giudice Competente, le parti concordano che il giudice dovrà in ogni caso cercare di mantenere l'efficacia degli
accordi intercorsi tra le parti, come precisati nel presente accordo e le altre clausole rimarranno pienamente
valide ed efficaci a tutti gli effetti.
Vi preghiamo di riferire qualsiasi violazione delle presenti Termini e Condizioni al nostro indirizzo email
info@sposarreda.it

