Privacy Policy Studio Alex Buca
agg. 25-05-2018

Chi siamo
Studio Alex Buca di Busato Alessandro, si occupa di infrastrutture web, comunicazione e promozione
web, sviluppo applicazioni web e comunicazione audio visiva.
L’indirizzo del nostro sito web è: http://ledspot.it/ e https://ledspot.it

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo
Contratti e preventivi
Inviamo i nostri contratti e preventivi solamente a richiesta del cliente e chiediamo la compilazione
degli stessi con i dati del richiedente, aziendali e/o personali, questo ci permette di stipulare un
accordo commerciale e di servizio tra le parti, per un reale impegno professionale.

Analytics
Per le nostre statistiche ed analisi delle visite e traffico del sito, non memorizziamo i dati personali
come il nome, e-mail o altro. Usiamo inoltre un servizio di Google, vedi da qui le loro privacy policy
Google

Con chi condividiamo i tuoi dati
I tuoi dati possono essere condivisi da nostri responsabili aziendali accreditati e da nostri consulenti
esterni per cui abbiamo stipulato a nostra volta un contratto di responsabilità. Nessun dato verrà
diffuso o ceduto a terze persone per altri scopi.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni
personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o
cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non
possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste
informazioni.
I dati acquisiti per finalità contrattuali, amministrative, contabili e fiscali, vengono da noi conservati
per il tempo previsto dalle rispettive normative (10 anni, e anche oltre in caso di accertamenti fiscali).

Quali diritti hai sui tuoi dati
Puoi richiedere l'aggiornamento e/o cancellazione dei tuoi dati personali che ti riguardano, in questo
ultimo caso comporterà un disservizio ed un troncamento del rapporto commerciale in corso. Questo
non includerà i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza.
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Dove spediamo i tuoi dati
Tutti o in parte, i tuoi dati sono trasmessi per fini amministrativi e fiscali, solamente all'ufficio
contabile ed amministrativo autorizzato, che avrà la responsabilità di conservare e trattare questi dati
secondo le ultime normative vigenti.

Le Nostre informazioni di contatto
Studio Alex Buca di Busato Alessandro, Via Pozza 9 Brogliano (VI) – info@studioalexbuca.it
Per verifiche, aggiornamento, modifiche e cancellazione dei propri dati su questo sito o dai nostri
archivi, inviare una richiesta a: privacy@studioalexbuca.it

