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PRIVACY POLICY
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Codice Privacy e in conformità alla
Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la Protezione dei Dati Personali, riunite nel
Gruppo istituito dall'art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare
alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online.
1.

Natura dei dati trattati - Titolare del trattamento
I dati personali verranno trattati da Leader- cam s.r.l., con sede a Maniago (PN) in via Dei Fabbri
n° 11, P.I. 00181080938, telefono 0427/72549 – fax 0427/71142 – email
leadercam@leadercam.com, che agisce in qualità di titolare del trattamento in relazione ai dati
personali conferiti dall’utente in occasione della registrazione al sito www.leadercam.com
(Sito), ovvero in occasione di acquisto di prodotti sul Sito. Questa informativa è destinata altresì
ad ogni soggetto che interagisca con le pagine del Sito senza effettuare alcuna registrazione.

2. Finalità del trattamento
Leader-cam s.r.l. tratterà i dati personali forniti dall’utente per le seguenti finalità:
o
o

o
o
o

o

per consentire la registrazione al Sito e usufruire dei servizi riservati agli utenti registrati;
nel caso in cui l’utente si avvalga del servizio di ecommerce fornito da Leadercam sul
Sito:
 per permettere la corretta esecuzione da parte di Leadercam delle operazioni
connesse con l'acquisto on line e, quindi, per consentire alla stessa di adempiere
in maniera corretta e puntuale agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale
instaurato con l’utente, nonché per gli adempimenti amministrativi e di legge allo
stesso connessi;
 limitatamente alle coordinate di posta elettronica fornite dall’utente nel
contesto dell'acquisto di un prodotto dal Sito, per consentire la vendita diretta
di prodotti analoghi (c.d. soft spamming), creazione di un database per mailing
list, sempre che l’utente non si opponga a tale trattamento;
per rispondere per email alle richieste dell’utente;
per finalità amministrativo-contabili connesse alla registrazione al Sito e alla
effettuazione di un acquisto online nonché per adempiere a obblighi di legge;
previo consenso espresso dell’utente, per l’invio, da parte di Leadercam di
comunicazioni informative e promozionali - compresa la newsletter - in relazione a
prodotti e servizi propri o di terzi, nonché per lo svolgimento di ricerche di mercato anche
dirette a valutare il grado di soddisfazione degli utenti (customer satisfaction), a mezzo
di email e/o del servizio postale (c.d. finalità di “marketing”), previo Suo consenso, per
l’elaborazione del Suo profilo commerciale, tramite rilevazione ed elaborazione delle
Sue scelte e abitudini di acquisto sul Sito, al fine sia di monitorare il grado di
soddisfazione della clientela per assicurare un miglior soddisfacimento delle esigenze
della stessa, sia di inviarLe materiale pubblicitario, relativo a prodotti e/o servizi della
Società e/o di terzi, di Suo specifico interesse, a mezzo di sistemi automatizzati, quali email, sms o MMS, ovvero mediante modalità tradizionali (es: posta cartaceo o telefono)
(finalità di profilazione);
per fini statistici.
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3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali che riguardano l’utente sarà principalmente effettuato con
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo le modalità e con gli strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dal
Codice della Privacy. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il livello minimo di
protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo l'accesso alle sole persone incaricate del
trattamento da parte del titolare del trattamento o dei responsabili eventualmente designati dal
titolare. Verrà utilizzato, infatti, un Virtual Private Server il cui fornitore ha garantito che il servizio
consentirà la memorizzazione di dati online accessibili esclusivamente da parte di Leadercam. Il
fornitore non è/sarà in grado di recuperare dati/credenziali di accesso al sistema operativo e
può/potrà accedere alla macchina fisica (in caso di malfunzionamento) solamente previa
autorizzazione di Leadercam ed, in ogni caso, in modalità rescue (generazione di credenziali di
accesso temporanee per effettuare il login). Le informazioni acquisite e le modalità del
trattamento saranno pertinenti e non eccedenti rispetto alla tipologia dei servizi resi. I dati
saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo.
4. Dati relativi alla carta di credito
Per effettuare un pagamento sul Sito mediante carta di credito, l’utente dovrà inserire i dati
riservati della carta di credito (numero della carta, intestatario, data di scadenza, codici di
sicurezza). Tali dati verranno acquisiti dal fornitore del servizio di pagamento che agirà in qualità
di autonomo titolare del trattamento, senza transitare dal server di Leadercam che, quindi, non
tratterà in alcun modo tali dati. L’utente che si sia registrato al Sito potrà richiedere, tramite il
Sito, il salvataggio di tali dati ma i dati verranno salvati direttamente dal fornitore del servizio di
pagamento e non verranno acquisiti da Leadercam medesima.
5. Dati sensibili
Non costituiscono oggetto di trattamento da parte di Leadercam i dati sensibili o giudiziari
dell’utente.
6. Indirizzi IP e File di log
Leader-cam s.r.l. conserverà, entro i termini di legge, i file di log e gli indirizzi IP utilizzati in
occasione della effettuazione di un acquisto online, al fine di prevenire e accertare eventuali
frodi nelle transazioni online.
7. Navigazione
È possibile accedere al Sito senza che venga richiesto il conferimento di alcun dato personale.
Tuttavia i sistemi informatici e i software preposti 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. Tali informazioni non sono raccolte per essere associate
a interessati identificati, ma anche per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni
o associazioni, permettere l'identificazione dell'utente. In questa categoria rientrano gli indirizzi
IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dall’utente che si connette al Sito, gli indirizzi in
notazione Url delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, ecc. Questi dati vengono utilizzati
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soltanto per ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito (quale, in particolare, il
numero di accessi) e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione. In questo processo non è previsto il trattamento di
informazioni direttamente identificative.
8. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato assenso al trattamento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è meramente facoltativo. Tuttavia, poiché
tale trattamento è necessario per consentire la registrazione al Sito e la effettuazione del servizio
di acquisto online, l’eventuale rifiuto dell’utente di conferire i dati in questione comporterà
l’impossibilità di registrarsi al Sito e di concludere un acquisto online.
9. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali conferiti dall’utente, per le finalità descritte all’art. 2 che precede, potranno
essere portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti:
o
o
o
o

o
o

dipendenti e/o collaboratori di Leadercam per lo svolgimento di attività di
amministrazione, contabilità e supporto informatico e logistico che agiscono in qualità,
rispettivamente, di responsabili e incaricati del trattamento;
alla società che effettua l’invio, per conto di Leadercam, delle comunicazioni
promozionali e newsletter trasmesse per conto di Leadercam;
ai soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di
consulenza legale, amministrativa e fiscale), qualora la comunicazione risulti necessaria
o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai
servizi prestati tramite il Sito, nonché degli obblighi derivanti dalla legge;
a spedizionieri e ai soggetti incaricati della consegna e/o del ritiro dei prodotti
acquistati;
a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in forza di
provvedimenti normativi o amministrativi.

Tutti i dati personali conferiti dall’utente in relazione alla registrazione al Sito e/o all’acquisto
tramite il Sito non sono soggetti a diffusione. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli
incaricati del trattamento è consultabile presso la sede del titolare del trattamento.
10. Conservazione dei dati
I dati dell’utente saranno conservati per il solo tempo necessario a garantire la corretta
prestazione dei servizi offerti. Nel caso di chiusura dell’account del Sito su iniziativa dell’utente, i
dati in esso riportati saranno conservati per finalità amministrative per un periodo non superiore
a 5 anni, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di documentazione
contabile o per finalità di pubblica sicurezza. Per poter chiudere il proprio account personale
presente sul Sito, l’utente potrà contattare Leader-cam s.r.l. ai recapiti indicati all’art. 1. In ogni
caso, resta inteso che i dati personali saranno conservati e trattati per la finalità di cui all’art. 2 che
precede, per il periodo di tempo consentito dalla legge e dalle prescrizioni del Garante per la
Protezione dei Dati Personali. Prima di tale periodo Leadercam potrà chiedere all’utente di
rinnovare il consenso al trattamento dei suoi dati per tali finalità o rendere gli stessi in forma
anonima e conservarli solamente per fini statistici.
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11. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, e del regolamento Europeo n°679/2016, l'interessato ha
diritto di:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intellegibile;
ottenere indicazioni:
o sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
o sugli estremi identificativi del titolare del trattamento;
o sui soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul
territorio dello stato, di responsabili o incaricati;
ottenere:
o l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che lo riguardano;
o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
o l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate
a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o
comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte:
o al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento Europeo n° 679/2016
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento
cui li ha forniti nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento Europeo n° 679/2016
proporre reclamo all'autorità di controllo nazionale;

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento, ai recapiti riportati
all’art. 1.
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