
Informativa Privacy

1) Titolarità del trattamento dei dati personali degli utenti
La presente informativa riguarda i dati personali forniti dall'Utente al momento dell'iscrizione e
registrazione al sito www.ilburraco.com.
I dati personali dell'Utente saranno utilizzati da Nuova Eureka srl nel rispetto dei principi di
protezione della privacy stabiliti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive
modifiche ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia.
Tali dati saranno registrati su database elettronici di proprietà della Nuova Eureka srl, con sede
legale in Via Mario Rapisardi 42/c CAP 00137 Roma, che ne sarà il titolare per il trattamento.

2) Dati sensibili e giudiziari
Nuova Eureka srl non raccoglie dati sensibili né giudiziari degli Utenti

3) Finalità del trattamento dati
Nuova Eureka srl sottopone i dati personali degli Utenti a tutte le operazioni di trattamento
individuate dal D.Lgs. 196/03 e succ. mod. - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione ed
ogni altra operazione utile alla fornitura dei servizi richiesti.
Tali dati potranno anche essere organizzati in banche dati o archivi.
In nessun caso gli elenchi degli utenti comprendenti i dati personali saranno venduti, ceduti o
noleggiati a terze parti.
In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
- Permettere di usufruire dei servizi messi a disposizione dal sito www.ilburraco.com;
- Risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità
competenti;
- Fornire le informazioni sui servizi o iniziative offerte o promosse da Nuova Eureka srl;
- L'Utente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all’art.7,
D.Lgs. 196/03.

4) Diritti degli utenti
L'Utente 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'art. 5, comma 2 D.lgs 196/03;
- dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentate designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'Utente ha diritto di ottenere:
- 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.

5) Comunicazioni degli utenti e del titolare del trattamento
I dati personali acquisiti da Nuova Eureka srl potranno essere comunicati a tutti i dipendenti,
collaboratori, consulenti a qualsiasi titolo della nostra Società, nonché a tutti gli organi societari
sempre che rispettino le finalità di trattamento di cui sopra.
L'Iscritto si potrà rivolgere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento dei dati scrivendo a
supporto@ilburraco.com al fine di poter esercitare i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del D.
Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni
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