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POLITICA DELLA PRIVACY E NOTA DI RISERVATEZZA – D.Lgs. 196/03 

1. Premessa e definizioni 

Il presente documento descrive le modalità adottate da Aluphoenix Srl per trattare le informazioni personali raccolte nell’ambito dell’esercizio 

della propria attività. 

Definizioni: 

 Proprietario delle informazioni personali o “Proprietario”: Il proprietario delle informazioni personali raccolte da Aluphoenix Srl; 

Dipendenti, Collaboratori, Clienti, Fornitori, Istituzioni, 

 Titolare del trattamento delle informazioni personali o “Titolare”: Aluphoenix Srl 

2. Comunicazione politica della privacy 

Aggiornamenti della politica della privacy verranno pubblicati nel sito internet. Lo stato di aggiornamento della politica è definito dalla data di 

emissione apposto in calce alla medesima. Gli interessati sono pertanto invitati a prenderne periodicamente visione. 

Aluphoenix Srl non raccoglie alcuna informazione sui navigatori del sito internet.  

Specifiche attività di profilazione con qualsiasi mezzo condotte, il trattamento delle cui informazioni differisca da quanto qui riportato, saranno 

accompagnate da una adeguata e specifica nota informativa. 

3. Trattamento delle informazioni personali 

Aluphoenix Srl raccoglie le informazioni tramite eMail, fax, posta, telefono o verbalmente, e le conserva in: 

1. Database aziendale,  

2. Cartelle di file presso il Server di Aluphoenix,  

3. Raccoglitori cartacei, 

Tutte le informazioni raccolte sono protette e non vengono comunicate a terzi a meno di non ricevere il consenso scritto e preventivo del 

proprietario delle medesime. Aluphoenix Srl potrebbe tuttavia avere necessità di divulgare informazioni personali per attenersi a disposizioni 

giudiziarie, richieste vidimate dalle autorità giudiziarie, richieste governative o di applicazione di leggi, Oppure a un terzo a cui sia stata 

trasferita la proprietà di Aluphoenix Srl in seguito ad acquisizione, fusione, vendita di beni ecc. Le informazioni possono essere condivise e 

trasmesse ad affiliate, consociate o fornitrici di servizi di Aluphoenix Srl ma solo quando ciò si rende necessario per l’esecuzione / 

completamento del rapporto professionale tra le parti.  

Aluphoenix Srl mantiene misure precauzionali atte a proteggere le informazioni personali raccolte dagli accessi non autorizzati o inappropriati. 

L’accesso è consentito ai soli operatori interni tenuti a conoscerle per la gestione del rapporto professionale. 

Le informazioni in qualunque mezzo comunicate a terzi sono da considerarsi comunque strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito 

esclusivamente al destinatario della comunicazione, per le finalità nella stessa indicate. Nel caso in cui un terzo riceva una comunicazione 

senza esserne il destinatario, è espressamente richiesto di informare tempestivamente Aluphoenix Srl e di procedere alla cancellazione della 

comunicazione stessa dal suo sistema. Trattenere la comunicazione, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od 

utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D. Lgs. 196/2003.  

4. Variazione, cancellazione delle informazioni personali 

Aluphoenix Srl non apporterà alcuna modifica ai dati personali raccolti a meno di non ricevere espressa autorizzazione da parte del 

proprietario. 

Il proprietario delle informazioni raccolte può in qualsiasi momento richiederne la modifica o/e la cancellazione delle proprie informazioni, dal 

database Aluphoenix Srl o da qualsiasi altro supporto ivi raccolte.  

Potrà contattare Aluphoenix Srl all’indirizzo sottoelencato fornendo le proprie generalità, specificando la natura della richiesta e fornendo 

chiare istruzioni sulla variazione delle informazioni o sulla loro cancellazione.  

In caso di richiesta di cancellazione, Aluphoenix Srl conserverà una copia di tali informazioni e della richiesta di cancellazione scritta, a titolo 

di prova della conformità alla presente informativa sulla privacy. 

Per domande o commenti sulla presente politica della privacy, prego contattare Aluphoenix ai seguenti riferimenti: 

“Aluphoenix Srl  I  Via Monte Santo 33/A  I  31039 – Riese Pio X (TV) – Italia  I  info@aluphoenix.com” 

Riese Pio X, 18/01/2018 

Aluphoenix Srl 


