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Autorizzazione Governativa Pref. Milano nr. 13825/12B 15E
INFORMATIVA PRIVACY
La informiamo, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che, a seguito
della consultazione del presente sito, ANTARES s.a.s. tratta alcuni dati che la riguardano.
Le precisiamo, pertanto, che il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e tutela dei Suoi diritti. Per tale motivo si rende la seguente informativa. Si precisa che essa è resa solo per il sito di
ANTARES e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati che lei comunicherà, tramite il presente sito (compilando form, inviando e-mail…) ad ANTARES saranno utilizzati per lo
svolgimento della richiesta da lei inoltrata, per rinviarle Newsletter e comunicazioni relative ad iniziative promosse da
ANTARES.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario anche per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
Dati di navigazione
Le precisiamo, peraltro, che le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web possono acquisire, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. Si
tratta, per lo più di indirizzi IP o di nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito. Questi dati
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti. Essi sono trattati da incaricati appositamente designati e nell’osservanza delle misure di sicurezza di cui agli
artt. da 33 a 35 del D. Lgs. 196/2003. I dati saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche
successivamente per gli adempimenti di legge, nonché per l’inoltro di comunicazioni relative ad iniziative promosse da
ANTARES s.a.s.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede operativa di ANTARES s.a.s. in Abbiategrasso
(MI) via Felice Cavallotti nr. 28 e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato conferimento dei suoi dati può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI:
I dati oggetto di trattamento NON saranno diffusi, senza lo specifico consenso dell’interessato.
Essi potranno essere eventualmente comunicati o conosciuti esclusivamente da terzi di cui si avvale ANTARES s.a.s. per
l’esecuzione del contratto o per curare il presente sito o il marketing della società, o se imposto da provvedimento delle
competenti Autorità.
Qualora se ne ravvisi l’opportunità, potrà chiedere al Titolare che vengano precisamente identificati tali soggetti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai dati da Lei conferiti tramite il presente sito, Lei può rivolgersi in qualunque momento ad ANTARES al fine di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati da Lei conferiti e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Lei può, inoltre, chiedere la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso ad ANTARES s.a.s.
Via Felice Cavallotti nr.28 – 20081 Abbiategrasso (MI), indicando, nell’oggetto, che si tratta di una “richiesta ex art. 7 d.lgs.
196/03” o alla seguente mail: assistenza@antares-sas.biz
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
Il “titolare” del loro trattamento è ANTARES s.a.s. con sede in Via Felice Cavallotti nr. 28 – 20081 Abbiategrasso (MI) tel. 0294965115. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento potrà essere richiesto direttamente al titolare del Trattamento.
Letto quanto sopra, attraverso l'invio della propria e-mail, che avverrà premendo il tasto "Invia” Lei acconsente espressamente
alla registrazione ed al trattamento dei propri dati per le finalità e con le modalità descritte. Le eventuali comunicazioni di
ANTARES s.a.s. potrebbero contenere anche informazioni di carattere commerciale; quindi l'invio dell'indirizzo e-mail vale
anche come autorizzazione all'invio di comunicazioni commerciali.

