Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 196/2003, ATR srl con sede in Via
Lussemburgo 24 , Modena nella sua qualità di titolare informa i richiedenti informazioni in questa pagina
web su quali siano le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di
comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti nonché di quelli desunti dalla navigazione nel sito www.es2000.it è
diretto al raggiungimento delle seguenti finalità:
- consentire l’accesso e la navigazione nel sito nonché per elaborare statistiche anonime sull’uso del
sito, per controllare il corretto funzionamento dello stesso e per l’accertamento di eventuali responsabilità
in caso di illeciti commessi durante la navigazione;
- fornire il servizio di registrazione nel sito;
- fornire i servizi offerti da ATR srl
- per esigenze di natura operativa, gestionale, amministrativa e contabile, ivi compresa l'eventuale
trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali, ed in genere per adempiere agli obblighi
previsti da disposizioni di legge e/o regolamentari, in particolare in materia fiscale.
ATR srl vi informa inoltre che per fruire del sito www.atrservice.it o www.atrmanutenfrigo.it è necessario
configurare il browser in modo che accetti la ricezione dei cookie. La non abilitazione o la cancellazione dei
cookies precluderà la fruizione ottimale di alcune aree del sito e/o comprometterà l’utilizzo dei servizi sotto
autenticazione. I cookie utilizzati nel dominio atrservice sono persistenti (rimangono cioè memorizzati, fino
alla loro scadenza, sul disco rigido del personal computer dell’utente/visitatore).
I cookie persistenti vengono usati al solo fine di agevolare la navigazione all’interno del sito e la sua corretta
fruizione, per facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione nonché a fini statistici; i cookie
possono essere propri del sito oppure di provenienza esterna.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o
supporti
cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei,
informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza minime previste dal legislatore.
In relazione ai vostri dati personali ATR srl adotterà tutti gli strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice. In particolare saranno adottate tutte
le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, come stabilite dal
Codice, in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone
incaricate

del trattamento da parte di ATR srl
Conferimento dei dati
Per quanto concerne il conferimento dei dati personali vi informiamo che:
- i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di internet; il mero accesso al sito comporta pertanto l’acquisizione da
parte di ATR srl di dati a voi relativi;
- taluni dati personali a voi relativi sono obbligatori ai fini della registrazione nel Sito ed il rifiuto da
parte Sua/Vostra di fornirli non consente di completare la procedura di registrazione;
- vi sono inoltre vostri dati personali obbligatori ai fini dell’evasione dell’ordine ed il rifiuto da parte
vostra di fornirli non consente l’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale;
- altri dati (ad esempio numero di telefono, numero di fax ) sono facoltativi e consentono ad
ATR srl di migliorare il servizio offerto alla clientela.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità precedenteme nte elencate potranno essere
comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, a istituti bancari, a soggetti specializzati nella gestione dei sistemi informativi e/o dei
sistemi di pagamento, a soggetti che forniscono i beni e servizi offerti dalla ATR srl , a soggetti
che effettuano attività di trasporto o spedizione, a studi legali e di consulenza, a soggetti incaricati della
tenuta della contabilità o della revisione del bilancio, a pubbliche autorità per gli adempienti di legge.
I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione se non in forma anonima.
Nei limiti strettamente necessari all’esecuzione del rapporto contrattuale, i vostri dati personali potranno
essere comunicati a soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo i fornitori di prodotti e/o servizi, ubicati sia
all’interno dell’Unione Europea sia al di fuori della stessa.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003
n.
196, rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
- dell’origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni riportate sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale informativo.
Titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è ATR srl con sede in Via Lussemburgo 24 a
Modena.
La natura del consenso è facoltativa, ma si rende necessario evidenziare che l'eventuale rifiuto del
conferimento del consenso non permetterà la fruizione dei servizi proposti.
Il consenso si intende dunque prestato.

