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Politica sulla Privacy
In nessun caso PROKOSS Mobilrot Srl potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati
direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’incapacità o impossibilità di accedervi, dal vostro affidamento e
utilizzo in merito alle notizie in esso contenute.
PROKOSS Mobilrot Srl provvederà ad inserire nel sito informazioni aggiornate, ma non garantisce circa la loro
completezza o accuratezza.
PROKOSS Mobilrot Srl si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e delle note legali in qualsiasi momento e
senza alcun preavviso.
Copyright
Tutti i contenuti, sia il testo, la grafica, i files, le tabelle, le immagini e le informazioni presenti all’interno di questo sito
sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d’autore, sui brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale.
Ogni prodotto e società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere
protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte. Possono quindi essere scaricati o utilizzati
solo per uso personale e non commerciale: pertanto nulla, neppure in parte se non esplicitamente indicato, potrà
essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità.
Nota informativa sulla privacy – Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati, anche tramite collaboratori esterni, nell'ambito della normale attività della società Prokoss
MOBILROT S.r.l. e secondo finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti commerciali, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, finalità legate all’informazione e l’aggiornamento dei beni e servizi offerti e
finalità di marketing e statistiche commerciali.
A tal proposito, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs n°196/03 (Codice in materia di trattamento dei dati
personali), forniamo le seguenti indicazioni circa il trattamento che intendiamo effettuare.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti manuali, elettronici, informatici
e telematici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei o su ogni altro tipo di supporto idoneo; in
tutti i casi nell'osservanza delle misure minime di sicurezza di cui agli artt. da 33 a 35 del D. Lgs. 196/2003.
Comunicazione dei dati
Nell’ambito di tale trattamento i dati personali potranno essere utilizzati ai soli fini istituzionali e gestionali dei servizi
resi.
Diritti dell’interessato
In relazione all’attività di predetto trattamento, è possibile far valere i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs n°196/03, tra i
quali ricordiamo la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati scrivendo a:
PROKOSS MOBILROT Srl - Zona Artigianale Nord 5, - 39040 ORA (BZ)
Telefono 0471/816600
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