INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
L’informativa sulla privacy descrive quali dati personali Summerclick.it raccoglie, le finalità e le
modalità di trattamento a cui sono destinati e le misure di sicurezza adottate per la protezione degli
stessi. I dati personali dell’Utente (cfr. condizioni d’uso e note legali) sono raccolti e trattati al fine di
permettere a Summerclick.it di offrire i propri servizi. Pertanto, Summerclick.it è il titolare del
trattamento.
1. I DATI CHE SUMMERCLICK.IT RACCOGLIE
I dati personali dell’Utente (cfr. condizioni d’uso e note legali) ed i contenuti pubblicati sono di
pubblico dominio e il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. I
dati personali dell’Utente saranno conservati sul server situato a Salerno alla Via Sichelmanno, 22
presso la Kynetic srl, gestore del sito. Per questa ragione nel momento in cui l’Utente comunica i suoi
dati personali per le finalità connesse all’utilizzo del nostro servizio, acconsentirà automaticamente al
trasferimento e alla conservazione degli stessi sul server.
I dati personali che Summerclick.it raccoglie — che in ogni non hanno ad oggetto “dati sensibili”
— e tratta per fornire i propri servizi online sono:
•

L’indirizzo email, le informazioni di contatto e (a seconda dei servizi utilizzati) quelle
necessarie al pagamento delle tariffe;

•

I dati relativi agli accessi al sito, le statistiche sulle pagine viste, il traffico in entrata ed uscita
dal sito e i dati relativi ai click sui banner;

2. COME SONO TRATTATI I DATI
I dati personali dell’Utente saranno raccolti e trattati presso il server del gestore del sito per le
seguenti finalità:
•

Fornire agli utenti i servizi di Summerclick.it;

•

Per l’attività di compravendita e locazione e per far rispettare le regole di Summerclick.it;

•

Migliorare i servizi e fornire informazioni;

•

Fornire avvisi commerciali e sulle promozioni;

3. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Summerclick.it non cederà a nessun titolo le informazioni personali dei propri Utenti senza il loro
consenso esplicito, inoltre, si riserva il diritto di comunicare le informazioni raccolte per adempiere ad
obblighi di legge, per far rispettare le regole del sito, per rispondere ai reclami sugli annunci o altri

contenuti in violazione dei diritti di terzi e per proteggere i diritti e gli interessi di terzi.
Summerclick.it potrà condividere i dati personali dell’Utente con i fornitori di servizi internet che
collaborano per le proprie attività d’affari;
4. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI UTENTI
L’Utente (cfr. condizioni d’uso e note legali) s’impegna a utilizzare le informazioni personali degli altri
Utenti pubblicate su Summerclick.it solo per rispondere a uno specifico annuncio, a non inviare
comunicazioni commerciali non sollecitate o raccogliere le informazioni personali senza l’esplicito
consenso di Summerclick.it;
5. STRUMENTI PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI
L’Utente accetta di ricevere comunicazioni pubblicitarie da noi, a meno che non ci informi della
volontà di non volerle ricevere. Nel caso in cui l’Utente decida di non voler avere le nostre
informazioni pubblicitarie, deve semplicemente comunicarlo a mezzo email. Summerclick.it si
riserva il diritto di fare verifiche nel rispetto della normativa di legge per individuare attività illecite o
contenuti proibiti. Nel caso in cui l’Utente volesse segnalare attività di spam compiute da altri utenti,
per favore contatti immediatamente Summerclick.it;
6. ACCESSO, CONTROLLO E MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI
L’Utente potrà accedere, modificare o cancellare i suoi dati personali rivedendo il suo annuncio o
contenuto pubblicato su Summerclick.it prendendo contatto in ogni momento il titolare del
trattamento inviando una email all’Assistenza clienti al seguente indirizzo info@Summerclick.it.
Summerclick.it si riserva il diritto di subordinare l’esercizio del diritto d’accesso al pagamento di una
somma a titolo di rimborso nella misura e nei termini previsti dalla legge;
7. CANCELLAZIONE
Summerclick.it potrà cancellare le informazioni personali degli Utenti, quando la loro conservazione
non sia più necessaria per le finalità connesse alla fornitura dei propri servizi o non sia più richiesta
dalla legge applicabile. I dati personali saranno conservati in linea con quello che prevede la legge;
8. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati vengono raccolti per via telematica, direttamente presso l’Utente e trattati mediante operazioni
di registrazione, consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione, effettuate anche con
l’ausilio di strumenti elettronici, assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati
trattati e garantendo la riservatezza dei medesimi. I dati dell’Utente, memorizzati su supporto
elettronico, sono custoditi e archiviati presso il gestore del sito e sotto il diretto controllo sia del
Titolare di sistema che del gestore del sito. In particolare, il Titolare del sito e il gestore del sito
dichiarano che i dati sono registrati sul server sono protetti contro il rischio di intrusione e accesso

non autorizzato e di avere altresì adottato misure di sicurezza idonee a garantire l’integrità e la
disponibilità dei dati nonché la protezione delle aree e dei locali rilevanti ai fini della loro custodia e
accessibilità;
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Privacy, l’Utente ha diritto di ottenere, in ogni momento, la
conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano e delle finalità per cui vengono utilizzati. Ha altresì
il diritto di chiedere l’aggiornamento o la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati e di opporsi, in
tutto o in parte, al loro trattamento. Per esercitare i diritti sopraindicati, nonché per ricevere
informazioni relative ai soggetti presso cui i dati sono archiviati o ai quali i dati vengono comunicati
ovvero sui soggetti che, in qualità di responsabili od incaricati, possono venire a conoscenza dei suoi
dati, l’Utente potrà rivolgersi al Titolare di sistema mediante e-mail all’indirizzo info@summerclick.it.
All’Utente che intende revocare il consenso di cui all’ultimo comma dell’art. 2 del presente atto, non
potranno più essere erogati i servizi citati e di cui alla registrazione pertanto quest’ultima sarà
annullata;
10. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono
stati raccolti in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti; quelli di cui
all’ultimo comma dell’art. 2 del presente atto, sino alla cancellazione della registrazione;
11. MISURE DI SICUREZZA
Summerclick.it utilizza misure di sicurezza adeguate, in relazione allo stato della tecnica (crittografia,
password, misure fisiche di sicurezza, solo per citarne alcune), per proteggere le informazioni
personali degli Utenti da accessi non autorizzati e violazioni. Nei limiti previsti dalla legge, non è in
alcun modo responsabile delle perdite economiche, dei danni diretti e indiretti eventualmente subiti
dagli utenti o da terzi in conseguenza dell’utilizzo del sito o dei propri servizi. Summerclick.it potrà
modificare in qualsiasi momento il contenuto della presente informativa sulla privacy, pubblicando la
nuova versione sul proprio sito. I nuovi termini e condizioni saranno automaticamente efficaci giorni
dalla data della pubblicazione dell’aggiornamento del sito.

Pertanto, acconsento al trattamento dei miei dati personali.

