Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/03, La informiamo che:
1. Il Gruppo Tea S.p.A. utilizzerà i Suoi dati personali per la gestione delle pratiche tecniche e per
l’espletamento di tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato.
2. Il trattamento sarà effettuato, anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di
correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti
dell’interessato, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.
3. Con il consenso del Cliente, i dati raccolti potranno essere inoltre utilizzati dal Gruppo Tea S.p.A. per
finalità promozionali e per l’esecuzione di indagini di mercato, attraverso ogni mezzo di comunicazione
(posta, e-mail, telefono, sms, ecc.).
4. I dati raccolti sono trattati dal Responsabile del trattamento dei dati personali sotto indicato e dal
personale incaricato dal Gruppo Tea S.p.A. che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento
delle proprie attività e potranno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, essere comunicati a società del
Gruppo Tea S.p.A.; gli stessi dati potranno essere comunicati, a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di
attività connesse e strumentali al presente trattamento, ad autorità ed amministrazioni pubbliche in
assolvimento di obblighi di legge.
5. Il Cliente potrà esercitare in ogni momento, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui
all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra i quali diritto a richiedere la conferma dell’esistenza di propri dati
personali, la rettifica, l'integrazione degli stessi ovvero la loro cancellazione. Il Cliente è consapevole che
la cancellazione dei propri dati implica la sospensione dell'accesso a tutti i servizi connessi al portale dei
servizi tecnici.
6. Titolare del trattamento dei dati personali è Tea S.p.A. con sede a Mantova, via Taliercio 3. Responsabile
del trattamento dei dati è il Dirigente del “Servizio Tecnico e di Ingegneria” di Tea S.p.A. al quale il
Cliente potrà rivolgersi tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: direzione.tecnica@pec.teaspa.it
per esercitare i diritti di cui all’art. 7 sopra menzionato.

Cookie Policy
Il sito che sta visitando utilizza i “cookie”, tecnologie utili a migliorare la Sua navigazione.
Con la presente Policy intendiamo aiutarla a comprendere le caratteristiche e le finalità dei cookie e le modalità
con cui, eventualmente, disabilitarli.
Tea S.p.A., nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, si riserva di modificare la presente Policy in
qualsiasi momento. Ogni modifica avrà effetto dalla data di pubblicazione sul Sito.
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Per maggiori informazioni su cookie e privacy, La invitiamo a consultare l’apposito documento predisposto dal
Garante della Privacy al seguente link:
-

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939

Cosa sono i cookie?
I cookie sono file di testo che i siti web visitati dall'utente inviano al suo terminale (computer, tablet, ecc.), ove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Il loro funzionamento è totalmente dipendente dal browser di navigazione che l'utente utilizza e possono essere
abilitati o meno dall’utente stesso.
Quali cookie utilizza questo Sito?
Questo Sito utilizza due distinte tipologie di cookie: quelli tecnici e quelli analitici.
1. Cookie tecnici: sono quelli necessari al funzionamento del Sito ed all’erogazione dei servizi in esso
proposti;
2. Cookie analitici (cookie analytics), anche di terze parti: sono utilizzati per generare e raccogliere, in
forma aggregata ed anonima, informazioni sull’utilizzo del Sito da parte dei suoi visitatori. A tale scopo,
il Sito utilizza, in particolare, il servizio Google Analytics.
La prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello
stesso, comporta, in ogni caso, la prestazione del consenso all’uso dei cookie.
Come si disabilitano i cookie?
Disabilitare i cookie può comportare difficoltà nella navigazione e/o l’inibizione di talune funzionalità del Sito.
Si riportano, qui di seguito, le modalità di disattivazione dei cookie per i browser più utilizzati (elencati in ordine
alfabetico):
-

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

-

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

-

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

-

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

-

Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265

Per modificare le impostazioni dei cookie in browser diversi da quelli elencati occorre fare riferimento alla
documentazione di aiuto predisposta dal produttore dello specifico browser.
L’utente può, inoltre, disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out appositamente fornita da Google al seguente link:
-

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa a Google Analytics, si rimanda alla Privacy Policy di cui al seguente
link:
- http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

Rev. 03 --- 10-08-2015

Pag. 2/2

