Privacy – GDPR
La tutela della vostra Privacy è uno dei nostri principali obiettivi. In questa
pagina si descrivono
le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali
degli
utenti che lo consultano. Le ricordiamo che nelle varie sezioni del sito web
www.advmarketing.net
(di seguito “Sito”) ove raccogliamo i suoi dati personali sono pubblicate
specifiche
informative ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito:
“Regolamento”)
per sua necessaria presa visione prima della fornitura dei dati richiesti. Le
informazioni
ed i dati da lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito delle richieste ad Adv
Marketing
srls saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento e
degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività di Adv Marketing srls.
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da Adv Marketing
srls. saranno
improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle
finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
L’informativa è
resa per il sito in questione.
Il “Titolare” del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati i dati
relativi a persone
identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è Adv Marketing
srls. che ha
sede in via Caserta 21, 81034 Mondragone (CE), email
info@advmarketing.net, cf/PI
IT03945190613.
Dati personali oggetto del trattamento
I dati personali, anagrafici e fiscali forniti dagli utenti all’impresa Adv
Marketing srls, vengono
trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali e di
legge,
nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali. I dati
potranno essere
comunicati in Italia ed all’estero, per finalità contrattuali e di legge, nonché per
consentire

una efficace gestione dei rapporti commerciali. I numeri telefonici e gli
indirizzi di
posta elettronica forniti dagli utenti potranno essere utilizzati da Advm
Marketing srls per:
1.
Chiamate telefoniche o per l’invio di materiale pubblicitario relativo ai
servizi oggetto
del rapporto commerciale richiesto o in essere.
2.
Invio di comunicazioni commerciali (marketing) e vendita diretta. Previo
ottenimento
del Suo consenso espresso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati
dai Titolari per
inviare comunicazioni di altre società che svolgono attività nei settori del
marketing, della
vendita diretta di beni e servizi tramite Internet ed altre tecnologie di
comunicazione a distanza,
da società operanti nei settori e-commerce, editoriale, energia elettrica e gas,
attività
di consulenza, turistico, sportivo, comunicazione, telecomunicazioni,
entertainment,
finanziario, società operanti nel settore scommesse e giochi pubblici,
assicurativo, automobilistico,
largo consumo, organizzazioni umanitarie e benefiche (di cui è possibile
conoscere
l’elenco aggiornato contattando Adv Marketing srls) per l’invio di
comunicazioni
commerciali (marketing) e/o vendita diretta, tramite e-mail, fax, telefono ed
ogni altra tecnologia
di comunicazione a distanza. Il consenso al trattamento di questi dati è
facoltativo
ed un eventuale rifiuto al trattamento non comporterà l’impossibilità di
partecipare al concorso
a premi promosso da Adv Marketing srls. L’utente avrà in ogni caso il diritto di
opporsi,
in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali per finalità di
marketing e/o
vendita diretta, facendone semplice richiesta ai Titolari, senza alcuna
formalità.
3.
Cessione di dati per invio di comunicazioni commerciali (marketing) e
vendita diretta.
Previo ottenimento del Suo consenso espresso, i Suoi dati personali potranno
essere ceduti

dai Titolari a terzi nei settori del marketing, della vendita diretta di beni e
servizi tramite
Internet ed altre tecnologie di comunicazione a distanza, da società operanti
nei settori ecommerce,
editoriale, energia elettrica e gas, attività di consulenza, turistico, sportivo,
comunicazione,
telecomunicazioni, entertainment, finanziario, società operanti nel settore
scommesse e giochi pubblici, assicurativo, automobilistico, largo consumo,
organizzazioni
umanitarie e benefiche (di cui è possibile conoscere l’elenco aggiornato
contattandoAdvmarketing S.r.l.) per l’invio di comunicazioni commerciali
(marketing) e/o vendita
diretta, tramite e-mail, fax, telefono ed ogni altra tecnologia di comunicazione
a distanza.
L’utente avrà in ogni caso il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento
dei propri
dati personali per finalità di marketing e/o vendita diretta, facendone semplice
richiesta ai
Titolari, senza alcuna formalità.
Modalità del Trattamento
I dati personali sono trattati, anche con strumenti automatizzati ed elettronici,
per il tempo
necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti. Specifiche
misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non
autorizzati, tra cui il protocollo sicuro https, delle applicazioni e le protezioni
da accessi
abusivi nei server e negli altri elaboratori in uso.
Tipo di Dati Trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito web
acquisiscono, 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.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier)
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta
al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine, errore ecc.) ed altri parametri
relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere
utilizzati
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito e
ad Advmarketing S.r.l.
Social Media
Oltre che compilando l’apposito form di registrazione, lei può registrarsi ai
servizi o alle iniziative
editoriali, se ha un profilo presente sui social media, anche cliccando
semplicemente
ad esempio sul bottone “Login con Facebook”. In questo caso, il social media
invierà
automaticamente a Advmaketing S.r.l. alcuni suoi Dati Personali, specificati
nell’apposita
finestra “pop-up” che viene visualizzata al momento della richiesta, e non vi
sarà
necessità, se completi, di compilare altri form da parte sua. Con le stesse
modalità, Advmarketing S.r.l. potrebbe darle la possibilità di associare il suo
profilo anche ad altri
eventuali account social quali: Google, Twitter e LinkedIn. Anche in questi
casi i siti dei social
network interessati invieranno alcuni suoi Dati Personali ad Advmarketing
specificati nell’apposita finestra “pop-up” visualizzata al momento della
richiesta.
Cookies
I cookies sono file di testo che vengono depositati sul vostro computer e letti
d
mente, advertising mirato nelle pagine web. Per conoscere la nostra politica
sui cookie,

raccolti esclusivamente tramite terze parti, invitiamo a leggere l’informativa
estesa relativa
cliccando QUI.
Facoltatività del Conferimento dei Dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i
dati personali
riportati nei moduli di registrazione/iscrizione per sollecitare l’invio di materiale
informativo
o di altre comunicazioni (es. la gestione delle richieste personali di contatto
per
preventivi o informazioni sui servizi offerti da Adv Marketing srls). L’invio
facoltativo, esplicito
e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, o
attraverso i moduli
di comunicazione, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente, necessario
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nella
richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato
inserimento dei dati
necessari rende impossibile l’esecuzione della richiesta. I dati così trasmessi
potranno essere
trattati, anche con strumenti elettronici, da parte di incaricati appartenenti alle
aree
commerciale, redazionale e amministrativa.
I dati così conferiti potranno essere utilizzati dal Titolare anche per informare
gli interessati
su iniziative promozionali o commerciali dirette e proprietarie ed anche di
terze parti. Per i
trattamenti effettuati ai fini di invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di
propria vendita
diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazioni
commerciali
in relazione a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, Adv
Marketing
srls. può utilizzare, senza il consenso dell’interessato, gli indirizzi di posta
elettronica e di
posta cartacea ai sensi e nei limiti consentiti dall’art. 130, comma 4 del
Codice e dal provvedimento
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008.
La

base giuridica del trattamento dei dati per tale finalità è l’art. 6, comma 1, lett.
f) del Regolamento.
L’interessato ha la possibilità di opporsi a tale trattamento in ogni momento,
inizialmente
o in occasione di successive comunicazioni, in maniera agevole e
gratuitamente
anche scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@advmarketing.net,
nonché di ottenere
un immediato riscontro che confermi l’interruzione di tale trattamento (art. 15
del Regolamento).
Nel caso in cui l’utente richieda la registrazione/iscrizione a determinati
servizi
di Adv Marketing srls, mediante social networks, acconsente alla
comunicazione di dati del
proprio profilo/account da parte del social network ad Adv Marketing.
Incaricati, responsabili e sedi del trattamento dei dati
I dati personali potranno essere condivisi con: soggetti che agiscono
tipicamente in qualità
di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento ossia: 1) persone,
società o
studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare
in materia
contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di recupero crediti
relativamente
alla erogazione dei Servizi; 2) soggetti con i quali sia necessario interagire
per l’erogazione
dei Servizi Richiesti; 3) ovvero soggetti delegati a svolgere attività di
manutenzione
tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di
comunicazione elettronica);
collettivamente “destinatari”; 4) soggetti, enti od autorità, autonomi titolari del
trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di
disposizioni di
legge o di ordini delle autorità; 5) persone autorizzate dal Titolare al
trattamento dei dati
personali ex art. 29 del Regolamento necessario a svolgere attività correlate
all’erogazione
dei Servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato
obbligo legale
di riservatezza.
Trasferimenti dei dati personali

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il
Titolare rende
noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla
legge vigente,
quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard
approvate
dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi
internazionali
per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in
Paesi considerati
sicuri dalla Commissione Europea.
Conservazione dei dati
I dati personali trattati saranno conservati per il tempo necessario alla
gestione della istanza
e allo svolgimento di quanto richiesto nel rispetto dei principi di
minimizzazione e limitazione
della conservazione ex artt. 5.1.e) del Regolamento.
Diritti degli interessati
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’utente ha il diritto di
chiedere in
qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del
Regolamento, ottenere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati che lo
riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. In ogni momento,
l’utente può
revocare ex art. 7 del Regolamento il consenso prestato; proporre reclamo
all’autorità di
controllo competente ex art. 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati
Personali) ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi
dati sia contrario
alla normativa in vigore. L’utente può formulare una richiesta di opposizione
al trattamento
dei suoi dati personali ex art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle
ragioni
che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che
non verrebbe
accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento

che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo:
info@advmarketing.net

