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1) Obiettivo del documento
In questo documento si descrive la policy seguita da TecHelp nel trattamento dei dati personali e nell'uso di cookies
effettuato attraverso i suoi dispositivi informatici, telematici e cartacei inclusi i propri siti internet. L'informativa è resa ai
sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. L'informativa non è valida per
siti di terzi eventualmente collegati.
2) Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è Stefano Zanola, residente in Corte Franca (BS), Via A.Volta 7.
3) Finalità del trattamento
I dati personali acquisiti online sono utilizzati esclusivamente per rispondere alle richieste inviate dall'utente attraverso il
sito. Il database clienti e fornitori è utilizzato esclusivamente per le procedure di fatturazione e rinnovo dei servizi internet
in essere con TecHelp.
4) Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti manuali, informatici e telematici per il tempo strettamente necessario a
conseguire le finalità per cui sono stati raccolti. I dati personali verranno utilizzati solo da TecHelp e verranno comunicati
a terzi esclusivamente se indispensabile all'erogazione dei servizi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
5) Dati relativi alla connessione al sito
I dati relativi al collegamento effettuato sono raccolti e utilizzati solo per fini statistici in forma anonima.
6) Uso dei cookies
I servizi di TecHelp non utilizzano cookies per il tracciamento degli utenti o di terze parti.
Alcuni servizi potrebbero memorizzare le credenziali d'accesso fornite per automatizzare gli accessi futuri.
7) Diritti degli interessati
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, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettifica (art. 7 del D. lgs n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo l'interessato 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.
8) Responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento dati è Zanola Stefano. Le richieste di esercizio dei diritti dell'interessato vanno inoltrate tramite
PEC a techelp@pec.it o tramite raccomandata al seguente indirizzo: TecHelp di Stefano Zanola, Via A.Volta 7, 25040
Corte Franca (BS), Italy
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