TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Questa sezione espone le disposizioni in materia di protezione dei dati personali seguite da
Moveadvanced di seguito MOVEHOSTAD.com. Tali disposizioni eplicitano il modo in cui
movehosatd.com utilizza qualsiasi dato personale fornito dagli utenti attraverso il sito web
movehostad.com (il “Sito”).
Le seguenti informazioni sono rese ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Codice Privacy.
I dati personali forniti dagli utenti saranno oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni di
cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) ed, in particolare, nel rispetto
dei principi di necessità, trasparenza, correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati personali è movehostad.com - p.Iva: 02411920743 con sede legale
a Brindisi in Viale Leonardo da vinci n° 22 - 72100 - Brindisi (Br).
Movehostad.com raccoglie dati personali forniti specificamente e volontariamente dall’utente. Per
dati personali si intendono informazioni in grado di identificare una persona specifica, come per
esempio il nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail dell’utente. Tali dati sono
necessari per fornire i prodotti e servizi richiesti dagli utenti e vengono richiesti all’utente al
momento della registrazione.
I dati personali forniti dagli utenti saranno trattati, anche in forma automatizzata, attraverso
incaricati preposti agli ordini, al marketing, al servizio clienti, per le seguenti finalità:
Il conferimento dei dati personali richiesti all’atto della registrazione sul Sito è necessario per la
fornitura dei prodotti e servizi richiesti dagli utenti nonché, previo consenso espresso
dell’interessato, per l’invio di comunicazioni avente carattere informativo e/o commerciale. Il
mancato conferimento dei dati determinerà l’impossibilità di fornire i prodotti e servizi richiesti
dagli utenti nonché l’impossibilità di inviare le predette comunicazioni avente carattere informativo
e/o commerciale.
Anche in caso di prestazione del relativo consenso, l’invio di comunicazioni a carattere informativo
e/o commerciale può essere interrotto in qualsiasi momento successivo alla prima registrazione,
attraverso l’apposita sezione del Sito riservata agli utenti oppure attraverso il link posto all’interno
di ciascuna comunicazione.
La raccolta di dati personali degli utenti da parte di movehostad.com riguarderà soltanto i dati
strettamente necessari al fine di fornire i prodotti e servizi richiesti dagli utenti nonché le attività
connesse.
movehostad.com utilizza cookies durante la navigazione degli utenti sul Sito. Un cookie è un file di
testo memorizzato nel disco rigido del computer degli utenti. I cookies non arrecano danno al
sistema operativo installato sul computer, né ai file degli utenti e possono essere letti, modificati o
cancellati dal sito web che li ha inviati o dall’utente stesso.
I cookies consentono ad Shop.moveadvanced.it di individuare gli interessi degli utenti, al fine di
migliorare la navigazione sul Sito e fornire contenuti specifici corrispondenti ai loro interessi.
Shop.moveadvanced.it potrà inserire un cookie nel file browser del computer quando gli utenti
visitano il Sito. Gli utenti possono eliminare o rifiutare il cookie tramite gli strumenti disponibili nel
proprio web browser e continuare a usare il Sito senza il cookie; tuttavia, alcune sezioni del Sito
potrebbero non funzionare correttamente.
Nel caso in cui non si desideri che tali informazioni vengano archiviate attraverso i cookies, la
maggior parte dei browser dispone di semplici modalità con le quali abilitare la cancellazione dei
cookies archiviati, il rifiuto automatico degli stessi o la possibilità di scegliere tra l’accettazione o il
rifiuto di uno specifico cookie inviato al computer dell’utente. Agli utenti sono riconosciuti il diritto

di accesso nonché gli altri diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy (il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione; il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione alla legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi al loro trattamento).
Per qualsiasi informazione o richiesta concernente la tutela dei dati personali degli utenti si prega di
contattare per posta al seguente indirizzo: Movehostad.com by moveadvanced - Viale Leonrado da
vinci n° 22 - 72100 Brindisi (BR) - Oppure di mandare una Email a: info@movehostad.com.
9. Informazioni:
Per informazioni o chiarimenti sulle condizioni di vendita e sui prodotti il Cliente potrà inviare una
e-mail a: info@movehostad.com o aprire un Ticket dall'appropriata sezione nella propria Area
Clinti

