
                                                                                     Privacy Policy

1. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di
garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.  Di seguito vengono illustrati
sinteticamente come verranno utilizzati i dati che ci comunicherete:
Presso il titolare del trattamento l'interessato potrà, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, accedere ai
propri  dati  personali  per  verificarne  l'utilizzo  od,  eventualmente,  per  correggerli,  aggiornarli  nei  limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
L'informativa è resa solo per il sito internet di Unica S.p.A. e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link.

2. Il Titolare e il Responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento è Unica S.p.A. con sede legale in via Riviera di Chiaia, 105 - 80133 Napoli (NA). Ai
fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, è possibile inviare una comunicazione alla
casella di posta dedicata privacy@unicaspa.it.

3. Informazioni personali raccolte e loro utilizzo
I  dati  personali  sono raccolti  da Unica S.p.A.  tramite appositi  form presenti  su questo sito Internet (di
seguito, il "Sito") e sono trattati per le seguenti finalità:
-  finalità strettamente connesse alla fornitura dei  servizi  di  Unica S.p.A.,  quali  iniziative promozionali  e
l'invio e/o ricezione di messaggi e newsletter tematiche;
-  invio  di  comunicazioni  commerciali  e/o  vendita  diretta,  tramite  e-mail,  fax,  telefono  ed  ogni  altra
tecnologia di comunicazione a distanza;
-  attività  mirate  al  miglioramento  dei  servizi  forniti  collegate  al  rapporto  contrattuale  e/o  ricerche  di
mercato (es. sondaggi per valutare il gradimento dei clienti);
Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di sopra indicate è facoltativo e potrà essere
revocato  in  ogni  momento  secondo  le  modalità  descritte  nella  sezione  “Diritti  dell’interessato”  della
presente informativa.

4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o attraverso supporto cartaceo
per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti ed in conformità alle disposizioni
normative vigenti in materia. Per la protezione delle informazioni personali sono state adottate misure di
sicurezza  coerenti  con  le  pratiche  sull'informazione  a  livello  internazionale.  Tali  misure  includono
provvedimenti tecnici e procedurali volti a proteggere i dati da qualsiasi abuso, accesso o divulgazione non
autorizzati, perdita, alterazione o distruzione.

5. Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
Ai  sensi  del  medesimo articolo  si  ha il  diritto  di  chiedere la  cancellazione,  la trasformazione in  forma
anonima o il  blocco dei  dati  trattati  in violazione di  legge,  nonché di  opporsi  in ogni  caso,  per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno inoltrate via email all'indirizzo privacy@unicaspa.it o via
posta ordinaria presso la sede operativa di Unica S.p.A.: via Riviera di Chiaia, 105 - 80122 Napoli (NA). 

6. Informazioni Legali
I contenuti di queste pagine sono soggetti a continuo aggiornamento e verifica. Tuttavia possono verificarsi
errori  e/o  omissioni.  L'utilizzatore  è  tenuto  a  controllarne  l'esattezza  ed  è  responsabile  della  scelta,
dell'installazione e dell'utilizzo.
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In  caso  di  vizi  Unica  S.p.A.  non  assume  alcuna  responsabilità  per  danni  diretti,  indiretti,  particolari,
accidentali  o consequenziali  subiti  dall'utente o da terzi  in dipendenza dall'uso o dal  mancato uso del
prodotto prelevato.
I documenti sono disponibili solo in formato pdf, nel caso in cui vengano resi disponibili formati diversi
saranno protetti da password. L'utente non potrà in alcun modo distribuire a terzi (né gratuitamente né a
titolo oneroso), copiare, alterare, modificare o comunque adattare i documenti senza il consenso scritto
dell'autore.
Unica S.p.A. non è in alcun modo responsabile dei  siti  web a cui  l’utente potrebbe accedere tramite il
presente sito. L’accesso tramite link ad un sito web esterno è indipendente da Unica S.p.A. che non ha
alcun controllo sul contenuto del sito in questione. Inoltre, l'esistenza di un collegamento ipertestuale (link)
verso un sito esterno non comporta l'approvazione o l'accettazione di responsabilità da parte di Unica S.p.A.
circa il contenuto o l'utilizzazione di detto sito.


