INFORMATIVA SULLA PRIVACY
NIKE S.R.L. si impegna a proteggere la privacy degli utenti. Di seguito sono descritte le
procedure che www.mediscopio.com adotta in relazione alle modalità di raccolta e trattamento dei
dati. L'accesso al Sito presuppone il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali,
secondo le modalità descritte nella presente informativa sulla privacy.
Raccolta dei dati personali.
Potranno essere richieste informazioni personali quali il nome, il titolo, il nome della società o
dell'azienda, l'indirizzo di posta elettronica e il telefono, nei casi in cui tali informazioni siano
necessarie per identificarvi o per contattarvi in occasione dell'erogazione dei servizi o altro relativi alla
nostra attività o per informazioni sui servizi di NIKE S.R.L.
Ogni messaggio di posta elettronica include un collegamento per annullare la sottoscrizione e
interrompere l'invio di questo tipo di comunicazioni.
NIKE S.R.L. richiede occasionalmente ad altre società che possano offrire servizi limitati per suo
conto, quali la stampa, confezionamento, servizi o, ancora, l'invio di informazioni su altri eventuali
nuovi servizi. A tali società verranno fornite esclusivamente le informazioni necessarie alla fornitura
del servizio e verrà loro imposto il rispetto della riservatezza, vietando l'utilizzo dei dati forniti per
uno scopo diverso da quello concordato.
La Società NIKE S.R.L. può divulgare le informazioni personali solo se obbligata da normative di
legge o nel caso in cui ci sia la ferma convinzione che tale azione sia necessaria per conformarsi
alle normative di legge o attenersi alle disposizioni di un processo legale con coinvolgimento del
titolare del Sito; proteggere e difendere i diritti di NIKE S.R.L. o agire in circostanze estreme per
proteggere la sicurezza personale dei dipendenti o degli utenti dei servizi.
Acquisiti i dati personali forniti dall’utente interessato, NIKE S.R.L. può inviare periodicamente
messaggi di posta elettronica contenenti informazioni sul servizio richiesto dall'utente o la
conferma della richiesta di un servizio.
NIKE S.R.L. preserva incondizionatamente la riservatezza delle informazioni personali. Le diverse
tecnologie e procedure di protezione utilizzate sono finalizzate a custodire le informazioni personali
dall'accesso, l'utilizzo o la divulgazione da parte di soggetti non autorizzati. Per ulteriori informazioni
sulla presente informativa contattare NIKE S.R.L., la quale si impegna a rispettare scrupolosamente i
diritti che l’art. 7 del D.L. 196/2003 in quanto garantisce gli interessati, così come di seguito riportato:
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Diritti degli interessati
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del tratamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabilità o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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 e successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi in tutto od in parte:
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Francesca Mangia – Società NIKE s.r.l.
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