PRIVACY
Informativa sulla Privacy.
Titolare del Trattamento
I dati che ci fornisci sono trattati da Akuero s.r.l. (di seguito Akuero)
con sede legale in Via Rimini 27 – 59100 Prato e sede operativa in
Piazzetta Caruso, 21 – 51031 Agliana (PT).

Tempo di conservazione
Tutti i dati connessi saranno cancellati in caso di mancata
interazione con Akuero per più di 3 anni o quando ce lo chiederai
espressamente.

Destinatari dei Dati
Alcuni dei nostri collaboratori possono accedere ai Tuoi dati
personali, ma lo faranno solo per gestire i servizi per i quali abbiamo
ottenuto il consenso ai tuoi dati. Ci serviamo anche di provider esterni
per finalità tecniche, ma il loro accesso ai dati è sotto il controllo di
Akuero: non sono autorizzati a trattare i dati per finalità diverse da quelle
per cui sono stati incaricati.

Base legale del trattamento
Hai richiesto un servizio offerto tramite questo sito. Questo in
termini legali si chiama contratto e, per adempiere agli obblighi derivanti
da questo contratto, abbiamo bisogno di trattare i tuoi dati personali.

Dati trattati
Trattiamo i dati necessari per consentirti di ricevere le informazioni
basate sulle tue richieste ed esigenze.

I tuoi diritti
Puoi richiedere l’accesso e la correzione dei tuoi dati personali
semplicemente inviando una email all’indirizzo webmaster@akuero.it.
Allo stesso indirizzo di posta puoi anche chiedere la cancellazione dei
tuoi dati, ma prima di procedere verificheremo che non ci siamo ordini
e/o questioni amministrative e/o legate al post vendita che necessitano il
trattamento dei tuoi dati.

Trasferimento al di fuori dell’Unione Europea
I Tuoi dati personali restano all’interno dello spazio economico
europeo, dove facciamo tutto quanto è in nostro potere per proteggerli
secondo quanto disposto dalla regolamentazione europea.

Profilazione o decisioni automatizzate
Non utilizzeremo la profilazione per finalità collegate all’attività
commerciale.

Cookies
Puoi leggere l’informativa dei cookies QUI.

