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Le presenti Norme si applicano a tutti i servizi offerti dalla ditta Washers srl tramite il sito web
http://www.washers-italia.it In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Raccolta delle informazioni
Vengono raccolte informazioni esclusivamente da contatto spontaneo del visitatore tramite le email
pubblicate nel sito e tramite il modulo richiesta preventivo.
Titolarità del trattamento dati
Il titolare del trattamento dei dati è
(Italia).

Washers srl,

che ha sede in Via Gazzotti 256, 41100 Modena

Luogo del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati forniti dai visitatori tramite email pubblicate in questo sito web e tramite il
modulo preventivo avviene esclusivamente presso la sede della ditta Washers srl, Nessun dato
derivante dall’immagazzinamento e salvataggio della posta elettronica o dei dati raccolti col modulo
viene comunicato a terze parti o diffuso elettronicamente o con altri supporti. I dati personali forniti
dagli utenti per richieste di consulenza o preventivi sono utilizzati esclusivamente al solo fine di
erogare il servizio o la prestazione richiesta.
Tipi di dati trattati e raccolti
Dati di navigazione:Tutti i dati di navigazione sono automaticamente raccolti nei file LOG da parte
del provider che eroga il servizio di Hosting. Questi dati generalmente non permettono
l’identificazione esatta del navigatore ma solo le caratteristiche della connessione. Nel caso
dell’identificazione di un IP statico non è comunque possibile risalire ai dati personali del navigatore
ma solo ai dati del titolare possessore dell’IP ai fini di accertare le eventuali responsabilità in casi di
reati informatici. La ditta Washers srl, non immagazzina ne tratta i dati di LOG che vengono
lasciati residenti sul server del provider solo ai fini di tutela legale.
Dati forniti volontariamente dall’utente compilando moduli
Tutti i dati inviati volontariamente dai navigatori sono immagazinati al solo fine di rispondere alle
richieste fatte.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene acquisito tramite utilizzo dei Cookies Non viene fatto uso
di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies
persistenti di alcun tipo, ne sistemi per il tracciamento degli utenti neanche tramite uso di cookies di
sessione.
Diritti dei navigatori interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali acquisti da Washers srl hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettificazione o la cancellazione (art. 7 del d.l. n. 196/2003)
Il presente documento costituisce la "Privacy Policy" del sito http://www.washers-italia.it

