Privacy Policy
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.
196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che
interagiscono con i servizi web di ZetaBarber., accessibili per via telematica
a partire dall’indirizzo: https://www.zetabarber.it
ZetaBarbere la tutela dei dati personali
ZetaBarber fin dalla sua nascita ha deciso di ispirare la propria azione ai
valori della sicurezza, della trasparenza e della qualità.
Il risultato di questo impegno è stata l’adozione di modelli organizzativi di
eccellenza, che pongono al centro dell’attenzione la cura verso la persona.
Proprio con questo spirito, caratterizzato dalla cultura del rispetto verso gli
altri, abbiamo compreso che la normativa in materia di dati personali non
era solo uno dei tanti obblighi da rispettare, ma offriva un’opportunità
importante per garantire riservatezza e protezione per le informazioni che
ci vengono affidate.
Finalità di utilizzo dei dati
I dati raccolti saranno trattati dal titolare, con ogni supporto e strumento
di comunicazione, per fornire servizi previsti dal sito.
Potremo comunicarle novità ed opportunità promozionali di prodotti e
servizi che possano essere di suo interesse.
I dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure
strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno
diffusi.
Comunicazione dei suoi dati a terzi

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere
realizzate, con il suo consenso, da ZetaBarber e dai suoi collaboratori
anche avvalendosi di Società esterne specializzate, nonché di società di
servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati
compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno
attenendosi rigorosamente alle istruzioni ed alle procedure di sicurezza che
ZetaBarber. avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Modalità di uso dei suoi dati
I dati personali sono trattati da ZetaBarber.- titolare del trattamento - con
modalità e procedure, anche informatiche e telematiche atte a garantire la
massima sicurezza, finalizzate alla loro diffusione attraverso gli strumenti
previsti per l’erogazione dei suoi servizi. Inoltre nei limiti previsti dalla
legge i dati potranno essere utilizzati per ricerche di mercato, indagini
statistiche e attività promozionali. Sono utilizzate le medesime modalità e
procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì suddetti fini ai
soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono
impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente
necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Per talune attività il titolare si riserva di avvalersi di soggetti di sua fiducia –
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o
gestione; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente
informativa a cui i dati vengono comunicati.
I suoi diritti
L’interessato ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati presso il
titolare e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro
trattamento.
Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile per il riscontro
con gli interessati presso la sede ZetaBarber.

