
Normativa sulla privacy

I dati forniti dall'utente vengono registrati su database elettronici di proprietà di ITER-TRADE
che ne è anche responsabile per il trattamento.
  
  Per dati forniti si intendono quelli forniti durante la registrazione al servizio e le sucessive
modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente.
  ll trattamento dei dati avviene ai fini di:
     1) fornire i servizi previsti
     2) fornire i servizi che ITER-TRADE può ritenere interessino l'utente
     3) verificare la qualità dei servizi offerti
     4) risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle
autorità competenti.
  I dati sono suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi, così come contrassegnati nei
moduli.
     1) I dati obbligatori sono quelli strettamente necessari per la fornitura dei servizi e per la
sicurezza.
     2) I dati facoltativi sono utili al miglioramento sia dei servizi che delle comunicazioni.
  
  In conformità con la Legge sulla Privacy 196/2003 l'utente ha sempre diretto accesso via web
ai propri dati, così come in possesso di ITER-TRADE, attraverso i propri codici di accesso
(username e password); è demandata alla sua consapevole responsabilità l'integrazione,
modifica o cancellazione dei dati, in qualsiasi momento e senza intermediazione.
  
  Attraverso la stessa interfaccia l'utente può gestire la ricezione, la periodicità ed il contenuto
delle informazioni fornite da ITER-TRADE.
  
  Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione, in assenza del
consenso non è possibile aderire al servizio anche se l'utente può, in qualsiasi momento,
decidere quali dati lasciare nella disponibilità di ITER-TRADE e quali informazioni ricevere.
L'utente, però, recede dal servizio quando rende inaccessibili i dati indispensabili per la sua
offerta (dati obbligatori).
  
  ITER-TRADE è decisamente favorevole all'anonimato di chi usa la rete per ragioni lecite. E'
però decisamente contraria a chi intende coprire con l'apparente anonimato della rete azioni
contrarie a leggi, regolamenti o discipline e avverte che attraverso i registri elettronici è capace
di risalire all'indirizzo IP del cliente, per soddisfare eventuali richieste delle autorità competenti.
  
  I dati personali potranno essere ceduti a terzi previo consenso informato dell'utente, il loro
utilizzo sarà limitato ad ITER-TRADE per comunicazioni relative al presente contratto e per
l'invio di un notiziario di informazione e promozione sulle novità e le opportunità su Internet e
offerte nel settore inerente all'argomento oggetto del presente sito.
  
  La ricezione o meno ed il contenuto del notiziario saranno gestibili e personalizzabili
direttamente dall'utente attraverso lo web.
  
  I messaggi pubblicitari, inseriti nei servizi gratuiti in oggetto, sono gestiti anche per mezzo
della profilazione / personalizzazione delle comunicazioni. Responsabile del trattamento è la
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società ITER-TRADE.
  
  Consapevole di quanto disposto dalla Legge Privacy 196/2003, consento al trattamento dei
dati appena indicato.
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