DISCLAIMER
Copyright
I contenuti pubblicati sul sito www.trevalli.it, dove non diversamente ed esplicitamente indicato,
sono protetti dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e
successive modifiche ed integrazioni. È vietata la riproduzione integrale su Internet e su qualsiasi
altro supporto cartaceo e/o digitale senza la preventiva autorizzazione scritta di Salumificio
CAVOUR, qualsiasi sia la finalità di utilizzo.
Privacy
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, il trattamento dei dati personali comunicati dai visitatori al Salumificio TRE VALLI S.r.l.
attraverso questo sito, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti di ogni utente.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali,
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Salumificio TRE VALLI
S.r.l., (di seguito "TRE VALLI") con sede in via Pinerolo, 117 CAVOUR (TO).
Tali dati saranno utilizzati da TRE VALLI per i fini per i quali il soggetto cui tali dati si riferiscono
abbia fornito il proprio consenso. I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti
espressamente a ciò incaricati dal Titolare. I dati personali in possesso di TRE VALLI potranno
essere comunicati a società specializzate ed Enti che forniscano al titolare servizi elaborativi o
attività strumentali a quella del Titolare.
Il trattamento dei dati avviene con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la
riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi
comprese la combinazione di due o più delle attività suddette.
Secondo le esigenze di volta in volta manifestate dall'utente che accede alle varie sezioni del sito, le
finalità del trattamento dei dati personali conferiti direttamente dagli utenti mediante la
compilazione dei moduli on-line potranno essere le seguenti:
a. consentire la registrazione sul sito, che è necessaria per l'accesso a particolari sezioni del sito
stesso e per erogare e gestire i vari servizi offerti;
b. rispondere alle richieste degli utenti in relazione a prodotti TRE VALLI, alla pubblicità, ovvero al
sito (sezione "Contattaci" del sito).
La comunicazione di dati personali relativi a un minore deve essere effettuata da parte di un
genitore o da persona che eserciti la potestà sul minore.

Chiunque abbia fornito i propri dati personali a TRE VALLI, autorizzandone il trattamento per un
determinato fine, avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti di cui al Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs.196/2003), art. 7 inviando una lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno indirizzata a Salumificio TRE VALLI S.r.l. via Pinerolo nr. 117 10061 CAVOUR
(TO)

