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Policy del sito web della Telecomunicazioni Ferrara s.r.l

1) NOTE LEGALI

Il sito www.rvr.it è progettato, sviluppato aggiornato e curato da  Telecomunicazioni Ferrara s.r.l , di

seguito denominata “Telecomunicazioni Ferrara ”

Telecomunicazioni Ferrara  ha la propria sede legale e operativa in: Via del fonditore 2/2c Tel: +39

0516010506.

Tutti  i  siti  Internet di  proprietà di  Telecomunicazioni  Ferrara   sono fisicamente collocati  presso le

seguenti società: Telecomunicazioni Ferrara s.r.l.

Accedendo ed utilizzando il sito  web www.rvr.it si accettano i criteri di trattamento dei dati personali e

non personali  dei Visitatori/Utenti  della rete  internet/web (di  seguito denominati  “Visitatori ”) come di

seguito definiti.

2) DATI NON PERSONALI

La Telecomunicazioni Ferrara  si impegna a proteggere la privacy dei Visitatori del suo sito web. 

A tal proposito, la  Telecomunicazioni Ferrara  raccoglierà dati sui Visitatori, il tipo di traffico ed altre

informazioni strettamente correlate al sito web.

Ai  Visitatori  del  sito  web di  Telecomunicazioni  Ferrara  potranno,  talvolta,  essere  inviati  alcuni  file

particolari per identificarli: i suddetti file sono comunemente noti con il nome di cookies.

I  cookies verranno utilizzati  esclusivamente per  visualizzare le informazioni  immesse sul  disco fisso

attraverso un file di testo inviato dal Sito della  Telecomunicazioni Ferrara.

L’uso dei cosiddetti  cookies è uno standard del settore web: i file vengono comunque memorizzati sul

computer dell’utente e non sul sito di  Telecomunicazioni Ferrara.

Qualora si preferisca non ricevere i cookies, esserne preventivamente informati o cancellarli dal proprio

disco fisso è possibile impostare o agire di conseguenza sul proprio browser web.

Il  sito  web  di  Telecomunicazioni  Ferrara  può  peraltro  utilizzare  tecnologie  che  consentono  di

raccogliere  determinate  informazioni  di  carattere  tecnico  come,  ad  esempio,  l’indirizzo  IP

(Indirizzo/Protocollo  Internet), il sistema operativo utilizzato, il tipo di  browser e l’indirizzo di qualunque

sito web di riferimento.
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3) DATI PERSONALI

La Telecomunicazioni Ferrara , nel rispetto della privacy dei Visitatori e per soddisfare tutte le richieste,

potrà gestire programmi interattivi o servizi offerti via web ai Visitatori, se necessario al fine dell’offerta

dei suddetti servizi, potrà anche richiedere dati personali come nome, indirizzo,  e-mail e/o numero di

telefono oppure altri dati personali.

La  Telecomunicazioni Ferrara  potrà utilizzare questi dati per soddisfare le richieste legate ai servizi

offerti via  web/internet e s’impegna a non fornire i suddetti dati a soggetti terzi, a meno che non sia

indispensabile per evadere la richiesta legata al servizio oppure a gestire i programmi interattivi presenti

ed offerti via internet/web.

Il d.lgs. n. 196/03 (in seguito: “Legge ”) disciplina il trattamento dei dati personali.

Per  dato  personale  s’intende  qualunque  informazione  relativa  a  persona  fisica  o  giuridica,  ente  o

associazione  (in  seguito:  “l’interessato ”)  che  consenta  l’univoca  identificazione,  sia  essa  diretta  o

indiretta, dell’interessato.

Per trattamento dei dati personali si intende la loro:

- raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione;

- elaborazione, selezione, estrazione e raffronto;

- modifica, blocco, cancellazione e distruzione.

La suddetta Legge prevede per questi trattamenti, in via di principio e con qualche specifica eccezione, il

consenso dell’interessato.

É istituita per legge la figura del garante, un organo collegiale preposto alla tutela dei soggetti per quanto

riguarda il trattamento dei dati personali.

Si  prevede, altresì,  che al soggetto interessato vengano fornite le opportune informazioni  relative ai

contenuti  della  Legge  con  particolare  riferimento  ai  propri  diritti;  tali  informazioni  sono  state

appositamente riassunte nella presente nota informativa.

4) DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’art. 13 della Legge attribuisce all’interessato specifici diritti.

In particolare l’interessato può ottenere dal  titolare la  conferma dell’esistenza o meno di  propri  dati

personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile.

L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si

basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati

trattati  in  violazione  alla  legge,  nonché  l’aggiornamento,  la  rettificazione  o,  se  vi  è  interesse,

l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
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Per la cancellazione di dati personali in possesso di Telecomunicazioni Ferrara , è necessario spedire

un’e-mail all’indirizzo info@telecfe.it , contenente la richiesta espressa di cancellazione dei dati.

L’e-mail deve essere debitamente firmata in digitale.

Si  noti che,  per coscienza dei rischi legati  alla  divulgazione di dati  personali  (forniti  di persona, per

telefono o via  internet),  nessun sistema è totalmente sicuro o a prova di  manomissione o pirateria

informatica.  A  tale  proposito,  Telecomunicazioni  Ferrara  ha  posto  in  essere  tutte  le  misure

ragionevolmente necessarie per impedire e minimizzare i rischi dovuti ad accessi non autorizzati, usi

impropri ed errori nei dati personali. 

La  Telecomunicazioni  Ferrara  utilizza  tecnologie  per  criptare,  in  fase  di  raccolta  o  trasferimento,

informazioni riservate o dati personali e/o sensibili.

5) DATI RACCOLTI

La Telecomunicazioni Ferrara potrà, di sua iniziativa o su richiesta, integrare, rettificare o cancellare

qualsiasi  dato personale incompleto,  inesatto o divenuto obsoleto per il  funzionamento del  sito web

www.rvr.it.

La  Telecomunicazioni Ferrara  può modificare i presenti criteri di trattamento dei dati personali, o di

accesso al sito web nonché il suo contenuto, in qualsiasi momento con o senza preavviso. 

6) TITOLARE E RESPONSABILI

Titolare del trattamento dei dati personali é: Telecomunicazioni Ferrara , via dei calzolai 156

Tel.:+ 39 0532 724033

7) COPYRIGHT

I  contenuti  pubblicati  sul  sito  di  proprietà  della  Telecomunicazioni  Ferrara  non  possono  essere

replicati, neanche parzialmente, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e cd-rom, senza

la preventiva autorizzazione di Telecomunicazioni Ferrara , indipendentemente dalle finalità di lucro.

L’autorizzazione va chiesta per iscritto via posta elettronica e si ritiene accettata soltanto con un preciso

assenso del titolare della Telecomunicazioni Ferrara , sempre per iscritto.

Il silenzio non dà luogo ad alcuna autorizzazione.

Gli elementi grafici e l’HTML presenti nel sito www.rvr.it, sono da considerarsi di esclusiva proprietà di

Telecomunicazioni Ferrara.

I marchi citati sul sito sono esclusiva dei rispettivi proprietari.

Tali marchi sono citati sul sito soltanto per scopi informativi e su di essi Telecomunicazioni Ferrara non

ha alcun diritto.

Broadcast Equipment     



TELECOMUNICAZIONI FERRARA 

Via dei Calzolani n.156 cap.44123 Francolino (Ferrara) Italy

+39 0532 724033 Fax +39 0532 724819

8) LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Salvo le diverse indicazioni di legge, la  Telecomunicazioni Ferrara non potrà in nessun caso essere

ritenuta responsabile per qualsiasi danno parziale o totale, diretto o indiretto, legato all’uso del presente

sito web o di altri siti web ad esso collegati da un link ipertestuale, ivi compresi, senza alcuna limitazione,

i danni quali la perdita di profitti o fatturato, l’interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di

programmi  o  altro  tipo  di  dati  ubicati  sul  vostro  sistema  informatico  o  altro  sistema,  anche  ove

Telecomunicazioni Ferrara fosse stata messa espressamente al corrente della possibilità di tali danni.

In particolare, i siti web a cui rimandano i collegamenti di Telecomunicazioni Ferrara non sono sotto il

diretto controllo  di quest’ultima: essa non è responsabile, quindi, del contenuto di alcun sito collegato o

di alcun collegamento contenuto in un sito collegato.

Telecomunicazioni  Ferrara  si  riserva il  diritto  di  rimuovere qualsiasi  collegamento o programma di

collegamento in qualsiasi momento.

Telecomunicazioni  Ferrara  non  approva  esplicitamente  le  società  o  i  prodotti  a  cui  stabilisce  dei

collegamenti e si riserva il diritto di annotarli come tali nelle proprie pagine web. Se l’utente decide quindi

di accedere a qualsiasi sito di terze parti a cui questo sito è collegato, lo fa esclusivamente a proprio

rischio.
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