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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Finalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento da parte di Planetel dei dati personali da Lei forniti, o comunque acquisiti in sede di esecuzione del Servizio (i “Dati”) ha il fine di permettere:
a. l’esecuzione di attività connesse, strumentali o necessarie alla fornitura del Servizio, compresa la comunicazione dei Dati a società che svolgono
funzioni necessarie o strumentali alla fornitura del Servizio, e/o gestiscono i pagamenti o banche dati finalizzate alla tutela dei rischi del credito e
accessibili anche a società terze;
b. la rilevazione del grado di soddisfazione e delle preferenze del Cliente;
c. l’invio di materiale pubblicitario, informativo e di informazioni commerciali, nonché la cessione a terzi dei Dati elaborati a fini commerciali anche per la
vendita o tentata vendita, ovvero per tutte quelle finalità a carattere commerciale e/o statistico lecite.
Il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia, il rifiuto di conferire i Dati per le finalità di cui alla lettera a) rende impossibile la fornitura del Servizio, salvi gli
obblighi di legge.
I Dati potranno essere trattati, per conto di Planetel, da dipendenti, professionisti o società, incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o altre attività
funzionali alla fornitura dei Servizi, in conformità alla legge.
I Dati, inoltre, potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate, per quanto di loro specifica competenza a:
• pubbliche autorità o amministrazioni, per gli adempimenti di legge;
• rete commerciale di Planetel, partners commerciali e altre società del gruppo a cui appartiene Planetel, anche all’estero;
• istituti bancari e società specializzate nella gestione dei pagamenti o nella tutela dei rischi del credito e accessibili anche a società terze;
• professionisti e consulenti;
• società di informazioni commerciali e simili.

Modalità e Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati avviene con strumenti cartacei e automatizzati nel rispetto delle regole di sicurezza e di riservatezza, e per la durata strettamente
necessaria per la fornitura del Servizio ed il raggiungimento delle altre finalità sopra richiamate, nei limiti previsti dalla legge.
• Dati di navigazione: i sistemi informatici ed i software preposti al funzionamento del sito www.times.it possono trattenere in modo automatico
alcuni dati informatici necessari al corretto funzionamento del sito web che, solo in un secondo momento, grazie ad analisi matematiche incrociate
e esclusivamente previa autorizzazione delle Autorità Giudiziarie competenti possono identificare gli utenti. I dati trattenuti dai server web che
mantengono il funzionamento del sito web www.times.it sono: l’indirizzo IP, il nomi a dominio del device informatico utilizzato dall’Utente, l’indirizzo
URI,l’orario della richiesta, il metodo di richiesta, la dimensione del flusso di dati ottenuta, il codice informatico identificativo dello stato della risposta
ed altri parametri relativi al sistema operativo utilizzato dall’Utente.
• Dati sottoposti espressamente dall’Utente: rientrano nella categoria tutti i dati inviati a mezzo form elettronico e a mezzo email inviati volontariamente
dall’Utente per le finalità e servizi offerti dal sito web www.times.it
• Il sito web www.times.it può utilizzare file di tipo testuale salvati nel disco rigido dell’utente tramite il browser web (“cookie”) qualora il corretto
funzionamento dei servizi erogati da www.times.it lo richieda. La gestione dei cookie e la loro cancellazione alla fine di ogni navigazione del sito web
www.times.it è demandata al browser web utilizzato per la navigazione. Il blocco di questa funzionalità da parte dell’Utente può compromettere la
buona riuscita delle operazioni richieste dall’Utente.
Titolare del trattamento dei Dati è Times Europe S.r.l., con sede a 24048 Treviolo (BG), Via Boffalora, 4. Responsabile del trattamento è Bruno Mario Pianetti,
Amministratore Unico di Times Europe S.r.l., domiciliato a tal fine presso la sede legale della Società.
I diritti del Cliente, di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e, secondo le modalità e nei
limiti previsti dalla legge, richiedere la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano, conoscerne l’origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere
informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima, o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge, potranno essere esercitati rivolgendosi al
suddetto Responsabile del trattamento.

Protezione dell’account

Con il termine “account” si intendono l’insieme di informazioni ascrivibili esclusivamente ad uno specifico Utente e che permettono l’erogazione di tutti
i servizi personalizzati erogabili tramite il sito web www.times.it. L’utente può accedere alla sua area riservata tramite il processo di autenticazione che
consiste nell’inserimento nei moduli preposti a questo scopo del sito web www.times.it. dei valori di “login” e “password”. L’account è l’unico strumento che
permette l’identificazione univoca dellutente e l’associazione delle azioni intraprese nelle aree riservate all’utente. Pertanto è consigliato allutente di non
rivelare i valori di login e password a terze persone pena il rischio di ritrovarsi legalmente vincolato per azioni intraprese per suo conto.
L’utente sarà comunque responsabile per tutti gli atti compiuti con l’utilizzo del suo account. In caso di smarrimento della password l’utente può utilizzare le
procedure previste e pubblicate sul sito www.times.it. per il rinnovo della stessa ed il conseguente ripristino delle condizioni di sicurezza.

Accesso, controllo e modifica dei dati personali
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L’Utente può visionare, controllare e modificare in qualsiasi momento parte dei dati salvati. in caso di variazioni sensibili dei propri dati, l’utente deve
aggiornare tempestivamente i dati in possesso di www.times.it..

Cancellazione dei dati personali

Times Europe Srl provvederà alla chiusura dell’account dell’Utente ed alla cancellazione dei dati personali su richiesta esplicita del Utente da inviarsi a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo times@pecm.it

Limitazioni

A prescindere da tutte le cautele tecniche e procedurali intrapprese da Times Srl per il pieno rispetto dei diritti dell’Utente in materia di privacy e protezione dei
dati personali, Times Europe Srl ricorda che tutte le comunicazioni effettuate tramite Internet potrebbero transitare attraverso apparecchiature elettroniche
residenti in nazioni estere prima di essere recapitate a destinazione e pertanto fuori dalle possibilità di controllo di Times Europe Srl.
L’Utente prende atto ed accetta che Times Europe Srl ha la facoltà di divulgare i dati personali su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, nei limiti prescritti dalla
legge, nonchè nei casi di violazione delle Regole sulla Privacy, di procedimenti civili e penali, anche per violazione dei diritti di soggetti terzi, al fine di tutelare
i diritti, la proprietà o la sicurezza di ogni Utente.
Salvo quanto indicato in relazione ai dati di navigazione, l’Utente è libero di fornire i dati personali di volta in volta richiesti da Times Europe Srl, tuttavia, il
loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di fornire i servizi richiesti

Diritti degli interessati

Gli Utenti identificati tramite account hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati a loro associati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica.
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