INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei
forniti per usufruire dei servizi di Tema Ricerca Srl è: Tema Ricerca Srl, con sede in 40055
Castenaso (BO) via XXI Ottobre 1944, nr. 11/2, codice fiscale 03898780378, P.IVA
00674091202.

DATI IMPLICITI DI NAVIGAZIONE.
I sistemi ed i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito raccolgono alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet (es. indirizzi IP o nomi a dominio dei computer) utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi URI- Uniform Resource Identifier – delle risorse richieste,
orario della richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, dimensione del
file ottenuto in risposta, codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Benché si tratti di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati
identificati, per loro natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, consentire di identificare gli utenti.
Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad
alcun dato identificativo dell’utente sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del Sito.
DATI FORNITI DALL’UTENTE.
Per la consultazione del sito non è richiesto alcun conferimento di dati personali da parte
dell’utente.
Ciononostante all’interno del sito internet www.temaricerca.com vengono raccolti dati
personali (anagrafici, recapiti, dati di fatturazione) nei seguenti form:
Contatti – Materiale Informativo;
Contatti – Informazioni
Lavora con noi
Area Agenti
Area Ricerca – IDT
Area Diagnostica – area riservata ai clienti
E’ riconosciuta utenti, in ogni form di registrazione, la possibilità di autorizzare o non
autorizzare il titolare a trattare i dati personali conferiti con l’inserimento negli appositi
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campi di registrazione. Resta inteso che in caso di non autorizzazione non sarà possibile
usufruire del servizio richiesto.
Tali dati saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla richiesta dell’utente e potranno
essere comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario a tal fine.
Per il trattamento dei dati per tali finalità non occorre il Suo consenso poiché il trattamento
è necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6, comma 1, lett. B del Regolamento),
nonché, ove applicabile, per adempiere un obbligo legale (art. 6, comma 1, lett. A) del
Regolamento).
Il trattamento dei dati avverrà da parte di personale incaricato da Tema Ricerca Srl con
procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei
Suoi dati e consiste nella 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.
I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a fornire all’utente il servizio
richiesto e sono eliminati subito dopo, salvo eventuali obblighi di conservazione previsti
dalla legge.
I Suoi dati non saranno diffusi.
Nell’ambito della sua attività e per le finalità sopra indicate Tema Ricerca Srl potrà
avvalersi di servizi resi da soggetti terzi che operano per conto di Tema Ricerca Srl e
secondo le sue istruzioni, quali responsabili del trattamento. Si tratta di soggetti che
forniscono a Tema Ricerca servizi elaborativi o strumentali (per esempio servizi informatici
per il funzionamento del sito). Potrà richiedere un elenco completo e aggiornato dei
soggetti nominati responsabili del trattamento.
I dati potranno essere trasferiti all’interno dell’Unione Europea, ove Tema Ricerca o i suoi
fornitori abbiano la sede od i server. I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione
Europea.
Avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigenti, ivi
incluso il diritto di:
 ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro
contenuto;
 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
 richiederne la cancellazione, la trasformazione in forma autonoma, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge o la limitazione al trattamento.
 opporsi per motivi legittimi al trattamento;
 ricevere copia dei dati da Lei forniti
 inviando specifica richiesta all’indirizzo di Tema Ricerca Srl, via XXI Ottobre 1944,
nr. 11/2, 40055 Castenaso (BO).
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COOKIE.
Per informazioni riguardanti l’utilizzo dei cookie nel presente sito, si prega di leggere la
Cookie Policy.
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