INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Nella presente informativa sulla privacy sono descritti i meccanismi di trattamento dei dati personali
adottati da One-etere S.r.l. a Socio Unico, di seguito denominata “One-etere”, nei rapporti con i propri
visitatori ed utenti del sito www.trendoo.it (di seguito “Sito”). One-etere S.r.l. tutela i dati e la
riservatezza dei soggetti che forniscono i propri dati, nel pieno rispetto della normativa italiana in
materia di privacy e, in particolare, del D.Lgs. 196/2003.
Dati personali e trattamento
One-etere S.r.l. tratta i dati personali dei visitatori e degli utenti del sito www.trendoo.it. Per dato
personale si intende qualunque informazione relativa a persona fsica, persona giuridica, ente od
associazione, identifcati o identifcabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identifcazione personale. Per trattamento si intende
qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modifca, la selezione, l’estrazione, il raffronto, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Titolare del trattamento
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
modifche, One-etere S.r.l., con sede legale in Via Marino Stenico n. 26 – 38121 Trento (TN) , P. IVA n.
01843020221, è titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il Sito.
Luogo di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali connessi ai servizi web del Sito (fsicamente posto “in housing”
presso BRENNERCOM - www.brennercom.it) è effettuato presso la sede di One-etere S.r.l. ed è
curato solo da dipendenti e collaboratori di One-etere S.r.l. incaricati del trattamento e da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dai visitatori del Sito ed acquisiti contestualmente da One-etere S.r.l. (a) alla
richiesta di informazioni in merito ai prodotti e servizi offerti da tale società e (b) al momento della
navigazione sul Sito attraverso i c.d. “log di sistema”, sono trattati per gli scopi di seguito indicati:
• fnalità strettamente connesse e/o necessarie alla soddisfazione delle richieste formulate, di
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•

•

volta in volta, dal visitatore attraverso il Sito o a mezzo e-mail od altro strumento di
comunicazione;
fnalità di proflazione e di marketing per l'invio, previo consenso dell’utente, di materiale
pubblicitario o di comunicazioni commerciali relative ad eventuali vendite promozionali
oppure per ricerche di mercato. Ad esempio, registrandosi alla Mailing List o alla Newsletter,
l’indirizzo email dell’utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui
potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura
commerciale e promozionale, relative alle attività e/o ai servizi offerti sul Sito;
fnalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di
vigilanza e controllo.

Navigazione anonima
Il nostro server web raccoglie indirizzi IP per elaborare dati aggregati in merito all’uso del nostro Sito.
L’indirizzo IP é un numero assegnato automaticamente ad ogni computer quando naviga sul web.
One-etere S.r.l. non associa indirizzi IP ad informazioni di identità personale e, pertanto, il visitatore
rimane anonimo durante la visita del Sito. Il Sito raccoglie anche altri tipi di informazioni, ad esempio
il numero di visite, il tempo medio trascorso sul Sito, le pagine visualizzate etc. che, tuttavia, non
rimandano ai singoli utenti. One-etere S.r.l. utilizza queste informazioni per analizzare le modalità
d’uso del Sito da parte degli utenti, al fne di migliorarne i contenuti.
Cookie
Alcune delle pagine del Sito fanno ricorso ai c.d. cookie. Un cookie é un piccolo fle di dati trasferito da
un sito web all’unità disco rigido del computer del visitatore. I cookie sono re-inviati al sito web al
momento delle visite successive. La maggior parte dei browser accetta automaticamente in modo
predefnito i cookie, tuttavia se si impostano in modo appropriato le preferenze del browser, di solito
é possibile rifutarli oppure accettarli in modo selettivo. L’utilizzo dei cookie consente di fornire
all’utente contenuti personalizzati e facilita la visita del Sito. Se l’utente decide di disabilitare i cookie,
alcune funzioni del Sito potrebbero non essere disponibili e alcune pagine web potrebbero essere
visualizzate in modo non corretto. L’utilizzo dei cookie consente a One-etere S.r.l. di erogare il
servizio richiesto e di comprendere quali sezioni del Sito sono le più apprezzate, quali stanno
visitando gli utenti e consente inoltre di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso dei siti e
per controllarne il corretto funzionamento. Per maggiori informazioni si prega di leggere
l’informativa cookie al seguente indirizzo http://www.trendoo.it/pdf/Cookies.pdf.
Accertamento di responsabilità
I dati di navigazione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati
informatici ai danni del Sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente attraverso la compilazione del form nella pagina
“contattaci”
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L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali attraverso la compilazione del form
presente nella pagina “contattaci” del Sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente (e-mail), necessario per rispondere alle richieste, e degli eventuali altri dati personali inseriti
nella missiva. Tali dati vengono memorizzati. Invitiamo gli utenti a non inviare nominativi o altri dati
personali di soggetti terzi che non siano strettamente necessari.
Utilizzo dell’area riservata del Sito
L’utente può accedere direttamente via web ai propri dati tramite un codice di accesso ed una
password. L’utente, in questo modo, potrà integrare, modifcare o cancellare i dati, in qualsiasi
momento e senza intermediazione, autonomamente e sotto la propria responsabilità. È inoltre
responsabilità dell’utente la riservatezza del proprio codice di accesso e della propria password, così
come tutti gli usi autorizzati.
Dati sensibili e giudiziari
One-etere S.r.l. non raccoglie deliberatamente, attraverso il Sito, dati personali sensibili o giudiziari. I
dati sensibili, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 196/2003, includono i dati personali idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, flosofche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, flosofco, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati giudiziari,
sempre ai sensi dell’art. 4, includono i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all’art. 3
comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale. One-etere
S.r.l. raccomanda ai visitatori di non fornire tali informazioni attraverso il Sito.
Modalità del trattamento e sicurezza dati
I dati personali sono trattati con strumenti elettronici e/o non elettronici, per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati personali forniti dagli utenti che
inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fne di eseguire il servizio o
la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fne necessario (es.:
servizio di spedizione del materiale). All'utente verrà segnalata di volta in volta la natura obbligatoria
o facoltativa dei dati personali conferiti, contrassegnando i dati obbligatori con il simbolo asterisco
(*). Il conferimento dei dati personali contrassegnati come obbligatori (*) è necessario ed
indispensabile per l'erogazione delle attività e/o dei servizi richiesti e consentirà a One-etere S.r.l. di
fornire all'utente la massima effcienza nell’erogazione dei servizi. Il mancato conferimento da parte
dell’utente di alcuni dati personali potrebbe impedire l’erogazione delle attività e/o dei servizi
richiesti.
I dati raccolti ed oggetto di trattamento sono protetti da One-etere S.r.l. con metodologie fsiche e
logiche tali da ridurre al minimo i rischi di accesso non consentito, nonché la diffusione, la perdita
ovvero la distruzione degli stessi.
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Comunicazione dati a terzi
I dati personali potranno essere comunicati, per adempiere all'attività svolta, da One-etere S.r.l. a:
• persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza in
favore di One-etere S.r.l. in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, fnanziaria e
di recupero crediti relativamente alla erogazione dei Servizi;
• soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria in
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
• fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie
di comunicazione.
Conservazione dei dati
Le informazioni e i dati personali dei visitatori raccolti dal Sito, inclusi i dati liberamente forniti al fne
di ottenere l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni, saranno conservati al solo fne di
fornire il servizio richiesto e per la durata necessaria al medesimo fne. Una volta completato il
servizio, tutti i dati personali saranno cancellati in aderenza alle policy in materia di conservazione dei
dati di One-etere S.r.l., salvo diversa richiesta dell’Autorità e salvo esigenze di conservazione stabilite
dalla legge.
Dati carte di credito
One-etere S.r.l. utilizza sistemi di pagamento di terze parti. Conseguentemente non tratta i dati delle
carte di credito dei propri utenti che viceversa sono trattati esclusivamente da terze parti,
autorizzate ai sensi delle vigenti leggi in materia, che assicurano la massima sicurezza e riservatezza.
Diritti degli interessati al trattamento
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verifcarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifcazione (art. 7 del D.Lgs.
196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il 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. Le richieste vanno rivolte all’indirizzo e-mail
info@one-etere.net.
I minori e la privacy
Il Sito non si rivolge e non è pensato per attirare i minori di 18 anni. One-etere S.r.l., infatti, non
sollecita coscientemente il conferimento di dati personali da parte di minori di 18 anni, o richiede agli
stessi di comunicare i propri dati personali.
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Modifche informativa privacy
One-etere S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifche alla presente Informativa Privacy in
qualunque momento dandone pubblicità agli utenti. Nel caso di mancata accettazione delle modifche
apportate alla presente Informativa Privacy, l’utente è tenuto a cessare l’utilizzo del servizio e può
richiedere a One-etere S.r.l. di cancellare i propri dati personali.
One-etere S.r.l. a Socio Unico
Via Marino Stenico n. 26
38121 Trento (TN)
p. IVA e CF 01843020221
tel. 0461-1920064
fax. 0461-1739142
www.one-etere.net
info@one-etere.net
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