VAE VICTIS SRL
Vicolo Iacchini, 2
28921 Verbania (VB)
P.IVA 04149540967

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 D. LGS. 30.06.2003, n. 196

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, in qualità di
Titolare al trattamento, VAE Victis s.r.l. informa tutti i soggetti che visitano e interagiscono con il presente sito
su quali siano le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione
e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

1. Finalità
I dati raccolti presso gli utenti sono trattati ed utilizzati direttamente per adempiere a finalità strumentali al
compimento di attività promozionali, di partecipazione a concorsi, di attività al fine di perfezionare il servizio
che VAE Victis s.r.l. intende offrire ai propri Clienti e di attività di marketing nel completo rispetto del
principio della correttezza e delle disposizioni di legge.


Iscrizione alla newsletter ed eventuale consenso all’invio di invio materiale pubblicitario/promozionale o
di marketing:
L’utente ha la possibilità di iscriversi alla newsletter tramite il sito .
I dati forniti dagli utenti mediante la compilazione dell’apposito modulo on line e/o iscrizione alla nostra
newsletter saranno trattati da VAE Victis s.r.l. – solo con preventivo, libero ed espresso consenso da
parte dell’utente – per le seguenti finalità:
I. l’invio di partecipazioni a concorsi ed altri servizi, nonché informazioni commerciali o promozionali,
la partecipazione a manifestazioni o eventi e la segnalazione di tutte le speciali iniziative dedicate
ai follower di VAE Victis s.r.l.

2. Modalità
Il trattamento dei dati viene eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o
supporti cartacei ad opera di soggetti interni e/o esterni appositamente incaricati; tale trattamento è
improntato sui principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti e della riservatezza degli
utenti. I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le misure minime
di sicurezza previste dal legislatore.
3. Comunicazione e diffusione
I dati personali non sono comunicati, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo eventuali comunicazioni
per lo svolgimento di attività funzionali alla struttura e salvo ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli
obblighi assunti dalle parti. In tal caso l’utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio
della correttezza e delle disposizioni di legge.
4. Esercizio dei diritti di cui all’art. 7 e successivi
L’utente potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi direttamente al Responsabile del trattamento o, per il suo tramite al Titolare del trattamento,
nello specifico:
I. L’utente ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
II. L’utente ha diritto di ottenere indicazioni:
a. sull’origine dei dati personali;
b. le finalità e modalità del trattamento;
c. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e. sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
III. L’utente ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
IV. L’utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i diritti previsti all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 dovrà scrivere a VAE Victis
s.r.l., presso la sede operativa di Vicolo Jacchini, 2 - 28921 Verbania (VB) all'attenzione del Responsabile
del trattamento dei dati personali.
5. Titolare e responsabili
Titolare del trattamento è VAE Victis s.r.l.
La lista aggiornata dei responsabili dei trattamenti potrà essere consultata al seguente recapito:
Vicolo Jacchini, 2 - 28921 Verbania (VB)
6. Termini di conservazione
I dati dell’utente vengono conservati da VAE Victis s.r.l. per il periodo strettamente necessario
all’espletamento delle finalità e per garantire la corretta erogazione dei servizi – salva la necessità di
conservazione per un periodo più lungo in osservanza della normativa, anche contabile, applicabile.
I dati trasmessi a terzi saranno da questi trattati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione degli
incarichi loro affidati.
7. Cookie
Per permettere al sito di riconoscere i propri utenti, vengono utilizzati appositi cookie. I cookie sono piccole
porzioni di dati che permettono di confrontare i visitatori nuovi e di capire come gli utenti navigano nel sito.
Vengono utilizzati i dati raccolti grazie ai cookie per rendere più efficiente la navigazione.
I cookie non registrano alcuna informazione personale degli utenti e gli eventuali dati identificabili non
vengono memorizzati. L’utente può configurare in qualsiasi momento il proprio browser in modo che rifiuti i
cookies o segnali l’eventuale invio di un cookie. A tal fine, ciascun utente può trovare le informazioni
necessarie a disabilitare i cookies nelle funzioni del proprio browser. La disattivazione in alcuni siti web della
funzione cookies può impedire in alcuni casi il funzionamento corretto della stessa pagina web.
Le tipologie di cookies esistenti ad oggi sono :
Cookie indispensabili
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di navigare nel sito ed utilizzare le sue caratteristiche,
come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookie alcuni servizi non
potrebbero essere fruibili.
Performance cookie
Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un visitatore. La loro funzione è di
raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito web ed eventuali problemi riscontrati, come ad esempio,
messaggi di errore da pagine web. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e
quindi anonime. Vengono utilizzati per migliorare il funzionamento del sito web.
Visitando il sito della VAE Victis s.r.l. l'utente accetta tacitamente che tali cookie vengano installati sul
proprio dispositivo.
Cookie di funzionalità
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la regione di
provenienza), mantengono attive le sessioni di navigazione e forniscono funzionalità avanzate. Questi
cookie offrono la possibilità di ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre
parti di pagine web personalizzabili. Essi possono anche essere utilizzati per fornire servizi richiesti. Le
informazioni raccolte da questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado di monitorare
la vostra attività di navigazione su altri siti web.
Visitando il nostro sito, l'utente accetta tacitamente che tali cookie vengano installati sul proprio
dispositivo.
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