PRIVACY POLICY WEB SITE
1. Raccolta dei dati personali
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del GDPR, i suoi dati personali inviati potranno essere
potenzialmente acquisiti attraverso l’utilizzo del sito Internet sulla piattaforma “Lavora con noi” e
“Vigilanza”.
2. Scopi
Noi processiamo i dati personali attraverso il nostro sito internet per il seguente scopo:
• Per gestire e processare richieste di accesso, rettificare o cancellare la data o l’oggetto oppure limitarne il
trattamento
3. Precisione ed Aggiornamento dei dati
Gli utenti che mettono a disposizione le informazioni devono garantire che esse siano precise e
aggiornate. Attraverso la validazione del form, gli utenti garantiscono di aver letto e capito la Policy ed
essere completamente in accordo con le sue disposizioni.
4. Trasferimento di dati
I dati personali raccolti non saranno in alcun modo trasferiti a terze parti per scopi commerciali e in
nessuna circostanza. Tuttavia potrebbero essere trasferiti a operatori tecnici coinvolti nel conseguimento
degli scopi sovrastanti.
5. Periodo di conservazione dei dati
I tuoi dati personali saranno conservati e usati per un periodo di tempo previsto dalla norma e/o dalla
legislazione applicata.
Corrispondentemente, i dati raccolti saranno cancellati in caso si verificasse uno dei seguenti eventi:
• Scadenza del periodo di detenzione (2 anni dal momento dell’invio);
• Esercizio del diritto di cancellazione da parte dell’utente in accordo con il regolamento applicabile e le
procedure riportate nella clausola 7.
6. Integrità e Riservatezza
Noi implementiamo le misure di sicurezza necessarie per proteggere la confidenzialità e l’integrità dei
dati personali raccolti. Tuttavia, non possiamo garantire che tali misure precauzionali saranno sufficienti a
prevenire un’eventuale divulgazione dei dati e in quel caso non saremmo ritenuti responsabili per
eventuali violazioni della sicurezza, in particolare nel caso di coinvolgimento in atti fraudolenti da parte di
terzi o dove la violazione della sicurezza fosse causata da un utente.
Non abbiamo intenzione di trasferire i dati personali a paesi che non garantiscono un elevato livello di
protezione come definito nella legislazione in atto.
7. Diritto di Accesso, Rettifica, Cancellazione del dato o Limitazione ed Obiezione del processo
In conformità alla legislazione applicata, gli utenti hanno il diritto di richiedere l’accesso per rettificare o
cancellare i dati personali elaborati e il diritto di limitare il processo di elaborazione relativamente alla
Società Agave Srl Via Sabin 1/1 Loc. Le Fontanelle -59100 Prato (PO) Partita Iva 01968070977.
Gli utenti possono anche obiettare/rifiutare l’elaborazione dei dati per scopi commerciali.
Gli utenti possono esercitare questi diritti in ogni momento, senza esplicitare alcuna ragione in
particolare, inviando le loro richieste ad Agave Srl, all’indirizzo mail info@agavefarmaceutici.it
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