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Informazioni Legali per i visitatori
Di seguito sono descritte le modalità di gestione di questo sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultino o che con esso interagiscano.
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 agli utenti dei servizi web di IntelliJAM S.r.l., con sede legale Via
Bisagno 5, 00199 Roma, quale titolare del trattamento, si riferisce unicamente al sito PROmemo.biz e non anche per altri siti web che
vengano eventualmente consultati dall’utente tramite collegamenti ipertestuali.
Gli utenti sono invitati a prendere attenta visione di questa Privacy Policy prima di fornire informazioni personali di qualsiasi genere.
Tipologia di dati trattati, finalità e modalità del trattamento
I sistemi informatici e i software utilizzati sul sito PROmemo.biz potranno raccogliere, durante la normale navigazione sullo stesso, dati
connessi all’utilizzo di protocolli di comunicazione Internet (di seguito “dati di navigazione”) al fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del Sito o per controllare che il funzionamento dello stesso sia corretto. Tali dati (es. il tipo di browser utilizzato,
l'indirizzo IP, ecc…) benché non raccolti al fine di identificare l’utente, potrebbero tuttavia consentire l’identificazione dello stesso
mediante associazione con dati detenuti da terzi. In ogni caso i dati saranno cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
IntelliJAM S.r.l. potrà fare uso dei “cookies di sessione” che consentono, oltre all’esplorazione sicura ed efficiente del Sito, di conoscere
informazioni attinenti all’utilizzo del sito PROmemo.biz da parte degli utenti, come il numero e la frequenza dei visitatori in alcune aree
specifiche del sito PROmemo.biz stesso (informazioni trattate solo in forma aggregata e non personalizzata). Quanto all’eventuale
conferimento volontario da parte degli utenti di dati personali, tramite l’invio, per esempio, di comunicazioni o richieste tramite posta
elettronica, o di altre informazioni personali per accedere a determinati servizi del sito, esso implica l’acquisizione da parte di IntelliJAM
S.r.l. delle informazioni fornite dall’utente per un tempo necessario a fornire una risposta alla richiesta o il relativo servizio. I dati
personali così ottenuti da IntelliJAM S.r.l. verranno comunicati a soggetti terzi solo nell’eventualità che il supporto di questi sia
necessario per soddisfare le richieste dell’utente. Si precisa, inoltre, che i dati personali degli utenti sono trattati prevalentemente con
strumenti automatizzati (es. utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (es. utilizzando supporti cartacei) per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Facoltatività di conferimento
Salvo quanto specificato riguardo ai dati di navigazione, qualsiasi conferimento di dati personali da parte di utenti è facoltativo.
Tuttavia, il mancato conferimento dei medesimi può comportare l’impossibilità per gli utenti di ottenere i servizi richiesti.
Diritti degli interessati
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali (“soggetti interessati”) hanno il diritto, esercitabile in qualsiasi momento, di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché di verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, l’aggiornamento, o la rettificazione ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Il medesimo articolo conferisce inoltre ai soggetti interessati il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per l’esercizio
dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 i soggetti interessati potranno rivolgersi a IntelliJAM S.r.l. in persona del responsabile
interno del trattamento (Dott. Ing. Michele Silletti) via fax al numero 06/233298914 , o scrivendo a IntelliJAM S.r.l., Via Bisagno 5,
00199 Roma.
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