
Privacy Policy di www.rifacimentobagni.com

Questo sito raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.

Titolare del Trattamento dei Dati
Oesse Casa Via Oltrecolle, 103 - 22100 Como (CO)
P.IVA: 03494110137
Indirizzo email del Titolare: oessecasa@sicurezzapostale.it

Tipologie di Dati raccolti
I dati personali raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite terze parti, 
sono: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo, email

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri 
servizi, così come per le seguenti finalità: 

  comunicare coi clienti
  inviare preventivi e fatture
  inviare informazioni riguardanti le richieste stesse degli utenti

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali del cliente è facoltativo.

Mancato consenso
L’eventuale mancato consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità di 
dar corso a successivi contatti e servizi. 
Per quanto riguarda i dati facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal 
comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità
del servizio o sulla sua operatività. 
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, 
pubblicati o condivisi mediante questo sito e garantisce di avere il diritto di 
comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso 
terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di 
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, 
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità 

mailto:oessecasa@sicurezzapostale.it


indicate.

A chi saranno comunicati i dati personali
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di 
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, 
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema)ovvero soggetti 
esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, 
società informatiche, agenzie di comunicazione)nominati anche, se necessario, 
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare 
del Trattamento. 

Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in 
cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. 
Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.

Periodo di conservazione
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio 
richiesto dall’Utente.

Diritti dell’Utente
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque 
momento di chiedere la conferma dell'esistenza, il contenuto, l'origine, di 
verificarne l'esattezza, di chiederne la modifica, la cancellazione. 
Inoltre hanno diritto di chiederne il blocco in caso di violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento inviando una mail a 
oessecasa@sicurezzapostale.it 


