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INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13, del D. Lgs. 196/03
Privacy Policy
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Veto
S.r.l. (di seguito “il Titolare”), Le fornisce l’informativa al trattamento dei Suoi dati personali in occasione
dell’utenza del sito web www.veronicatoscano.it (di seguito “Il Sito”, da intendersi in tutte le sue
declinazioni tecnologiche).
1.Tipologia di dati personali raccolti
a) dati di navigazione
I sistemi informatici del Sito acquisiscono 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; queste, tuttavia in alcuni casi possono consentire l’identificazione degli
utenti, tramite l’associazione o l’elaborazione di dati detenuti da terzi. In questa tipologia rientrano dati
quali gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti, gli indirizzi URI, l’orario della
richiesta, il modo di consultazione del server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta del server ed dati sul sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare dati statistici anonimi sull’uso
del Sito e per verificarne il corretto funzionamento, per il tempo strettamente necessario all’elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni dei Siti.
b) dati forniti volontariamente
Per l’espletamento di alcuni servizi erogati tramite il Sito, viene richiesto il conferimento di alcuni dati
personali. In tal caso, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, verrà fornita all’utente una informativa
nella quale verranno indicate le finalità e modalità del trattamento, nonché l’ambito di comunicazione e/o
diffusione dei dati personali forniti.
2. Conferimento dei dati finalità diverse dal servizio richiesto
Con il consenso dell’utente, i dati potranno essere utilizzati per finalità ulteriori rispetto al servizio
richiesto. In tal caso, il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di perseguire tali ulteriori finalità.
3. Finalità del trattamento
I dati personali vengono trattati per adempiere alla specifica richiesta dell’interessato, nella specie, per
ottenere informazioni utili alla vendita/locazione di immobili, sia tramite diretto riscontro da parte del
titolare e/o responsabili e/o incaricati del trattamento nell’ambito del servizio richiesto, sia tramite l’invio di
newsletter, sms e/o altre modalità di comunicazione. Nell’ambito delle suddette finalità, i dati verranno
trattati:
- per consentire all’interessato la fruizione del servizio richiesto;
- per la gestione del rapporto con l’interessato;
- per lo svolgimento della propria attività economica;

- per altri scopi legati all’attività svolta dalla società titolare ed a questa connessi quali, a titolo
esemplificativo: migliorare i prodotti ed i servizi offerti, anche se non strettamente legati ai servizi richiesti
dall’interessato; ricerche di mercato sulla soddisfazione del cliente presentate, direttamente o tramite
agenzie di mercato all’uopo incaricate, per telefono, con questionari o tramite appuntamenti personali.
4. ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori di Veto S.r.l.
in qualità di incaricati e responsabili del trattamento. I Suoi dati potranno essere trattati da società di
nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, società che si occupano della gestione e manutenzione tecnica dei siti
ovvero di collaborare con il Titolare nell’ambito dell’espletamento del servizio richiesto dall’utente. Queste
società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di responsabile del trattamento. Il loro
elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando una comunicazione al
Responsabile del trattamento all’indirizzo sotto indicato ovvero un e-mail a info@tsofware.it. I Suoi dati
non saranno diffusi.
5. Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi 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.
6. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, l’utente ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi della
medesima norma, l’utente ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Per l'esercizio di tali diritti, puoi inviare una comunicazione al Responsabile del trattamento
all’indirizzo sotto indicato ovvero un e-mail a info@tsofware.it.
7. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è Veto S.r.l. con sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo 60-62. Responsabile del
trattamento è Tsoftware srl con sede in Via Bosio 1 – 00161 Roma. Per l’elenco completo dei responsabili
del trattamento è possibile fare richiesta a info@tsofware.it.

