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CONDIZIONI DI UTILIZZO

O.C.P. Srl non fornisce garanzia di alcun tipo circa l’accuratezza, la completezza e l’affidabilità del-
le informazioni, del software, dei servizi ed in generale del contenuto del sito, fatta eccezione per 
quanto stabilito inderogabilmente dalle leggi a tutela dei consumatori.

O.C.P. Srl aggiornerà periodicamente il sito, e si riserva espressamente il diritto di modificarlo, in 
tutto od in parte in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tutti i marchi, loghi ed altri segni distintivi di qualsiasi genere utilizzati nel sito appartengono a 
O.C.P. Srl e/o ai rispettivi proprietari.

E’ espressamente vietato l’uso dei marchi e immagini da parte dell’utente, in qualsiasi modo e da 
qualsiasi scopo, ivi inclusa la riproduzione su altri siti web, senza la preventiva autorizzazione scrit-
ta dei legittimi proprietari.

O.C.P. Srl, ai sensi dell’articolo 13, informa che tutti i dati saranno trattati nel rispetto ed in osser-
vanza del D.L.g.s. 30 Giugno 2003, numero 196, possono essere memorizzati anche alcuni dati ano-
nimi sull’accesso al sito per elaborazioni puramente statistiche.

Il sito “http://www.ocpinformaticasrl.it” é di proprietà di O.C.P. Srl, con sede legale in Vicolo Bru-
nialti, 3 - 36026 Poiana Maggiore (VI) - Sede Operativa: Via Riviera, 1/A / 36021 BARBARANO VICEN-
TINO VI / T. 04441837386 / F. 04441830406 / P.IVA/C.F. 03729490247 / info@ocplanetinformatica.it 
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INFORMATIVA PRIVACY O.C.P. Srl

Informativa sulla tutela dei dati personali
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

La informiamo che per le finalita’ connesse alla fornitura dei nostri servizi, O.C.P. Srl esegue il trat-
tamento dei dati da Lei forniti. Il titolare del trattamento e’ Michele Stocchero  nella persona del 
legale rappresentante.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell’Utente e consi-
ste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, can-
cellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o piu’ delle attivita’ suddette.

Il trattamento dei dati sarà finalizzato a: a) comunicare i dati a Societa’ che svolgono funzioni ne-
cessarie o strumentali all’operativita’. b) raccogliere dati ed informazioni in via generale e parti-
colare sugli orientamenti e le preferenze dell’Utente; inviare informazioni ed offerte commerciali, 
anche di terzi; inviare materiale pubblicitario e informativo; effettuare comunicazioni commerciali, 
anche interattive; compiere attivita’ dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; ela-
borare studi e ricerche statistiche su vendite, clienti e altre informazioni, ed eventualmente comu-
nicare le stesse a terze parti; cedere a terzi, anche al di fuori del territorio dell’Unione Europea, i 
dati raccolti ed elaborati a fini commerciali anche per la vendita o tentata vendita, ovvero per tutte 
quelle finalita’ a carattere commerciale e/o statistico lecite.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Utente e’ facol-
tativo. In caso di rifiuto del trattamento dei dati personali di cui alla lettera a) e b) la Societa’ non 
potra’ fornire i servizi.

Il trattamento dei dati dell’Utente per le finalita’ sopraindicate avra’ luogo prevalentemente con 
modalita’ automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dalla legge. I dati saranno conservati per i termini di legge presso O.C.P. Srl e 
trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da questa incaricati, i quali svolgono le suddette 
attivita’ sotto la sua diretta supervisione e responsabilita’. A tal fine, i dati comunicati dall’Utente 
potranno essere trasmessi a soggetti esterni, anche all’Estero, che svolgono funzioni strettamente 
connesse e strumentali all’operativita’ dei servizi.

La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente ha il 
diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e puo’, secondo le modalita’ 
e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell’esistenza di dati perso-
nali che lo riguardano, e conoscerne l’origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere infor-
mazioni circa la logica, le modalita’ e le finalita’ del trattamento, richiederne l’aggiornamento, la 
rettifica, l’integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non piu’ necessari al perseguimento degli 
scopi per i quali sono stati raccolti, nonche’, piu’ in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono 
riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.


