CONDIZIONI GENERALI DEL WEBSITE SEDAMYL SPA
L’accesso alle pagine del sito web Sedamyl implica per l’utente
l’accettazione delle seguenti condizioni.

1. Copyright
Le pagine web che costituiscono il sito www.sedamyl.com (il “Sito”) e quanto in esse
contenuto (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo: marchi, testi, immagini,
grafica, suoni) sono protette da copyright in capo a Sedamyl o includono materiale il cui
utilizzo è stato debitamente autorizzato; pertanto è vietata la riproduzione, duplicazione,
pubblicazione, trasmissione di esse (in tutto o in parte) in qualsiasi forma e modalità.
		 Il downloading di materiale presente nel Sito è lecito solo se per uso a fini personali e
non commerciali, mentre resta tassativamente vietata qualsiasi altra forma di utilizzazione,
se non autorizzata espressamente. Le eventuali informazioni comunicate spontaneamente
da parte di soggetti terzi al sito potranno essere liberamente usate da Sedamyl.

2. Responsabilità di Sedamyl
Sedamyl opera con la massima diligenza possibile al fine di selezionare ed aggiornare
i contenuti del Sito; in ogni caso, Sedamyl declina ogni responsabilità nel caso in cui
le informazioni riportate risultino lacunose od incomplete o contengano errori di
qualsivoglia natura.
		 In particolare, ogni riferimento contenuto nel Sito a prodotti o servizi non può essere
interpretato quale offerta di vendita e non implica che i prodotti o i servizi siano disponibili
o che abbiano le medesime caratteristiche di quelle indicate nel Sito.
		 Nessuna responsabilità viene assunta in relazione all’uso che terzi potranno fare del
Sito, sia per le eventuali contaminazioni derivanti dall’accesso, dall’interconnessione, dallo
scarico di materiale e programmi informatici da questo sito.
		 Sedamyl declina altresì qualsivoglia responsabilità per eventuali danni che possano
derivare agli utenti ed alle loro proprietà a seguito di quanto contenuto nel Sito o
dell’accesso al Sito, dell’impossibilità di accedere al Sito o del downloading di materiale
presente nel Sito, incluso danni alle apparecchiature informatiche degli utenti derivanti
da virus.

3. Trattamento dei dati personali
A partire dal 25 maggio 2018 è pienamente applicabile il nuovo Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR). Sedamyl, per rispettare e
ottemperare correttamente alle disposizioni del nuovo Regolamento, è particolarmente
attenta agli aspetti riguardanti la privacy e il trattamento dei dati dei propri clienti,
fornitori, partner, collaboratori e dipendenti (o potenziali tali).

Partner of

		 In osservanza a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di
seguito “GDPR”), nell’ambito della tutela dei dati personali, Sedamyl fornisce agli utenti le
seguenti informazioni:
1. ll titolare del trattamento dei dati raccolti è Sedamyl Spa, Via Monviso, 24 - 12037
Saluzzo (CN) - ITALY - Tel. +39 0175.210.400 - Fax: +39 0175.210.499 email: info@sedamyl.
com.
		2. Sedamyl presta attenzione particolare alla protezione della privacy e desidera che
coloro che visitano il suo sito si sentano sicuri, sia durante la semplice navigazione sia
nel caso in cui decidano di fornire loro dati personali per usufruire di specifici servizi o
funzionalità. Preghiamo ogni visitatore di considerare che le pagine del nostro sito Internet
possono contenere, comunque, collegamenti verso le pagine Internet di altri soggetti, che
operano autonomamente e ai quali non si estende la presente dichiarazione sulla sicurezza
dei dati.
3. Durante la navigazione, i nostri sistemi acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati (es. la data e l’ora dell’accesso, le pagine visitate, il nome dell’Internet
Service Provider e l’indirizzo del Protocollo Internet (IP) attraverso il quale si accede ad
Internet, l’indirizzo Internet dal quale ci si è collegati al nostro sito, etc.), la cui trasmissione
è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione web o è utile per la migliore gestione e
ottimizzazione del sistema di invio di dati e-mail.
		 Questi dati possono essere utilizzati anche per ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito, per controllarne il corretto funzionamento e sono conservati per i tempi
tecnicamente necessari a questi fini.
		4. I dati personali forniti volontariamente dall’utente per accedere a determinati servizi/
funzionalità o trasmettere richieste (es. il proprio Curriculum Vitae, il proprio indirizzo
di posta di posta elettronica, ecc…) saranno trattati da Sedamyl solo per consentire la
gestione delle richieste relative alla specifica funzionalità attivata.

4. Legge applicabile e giurisdizione
Le presenti condizioni sono regolate dalla legge Italiana e ogni eventuale controversia
relativa o derivante dalle presenti condizioni sono sottoposte alla competenza esclusiva del
Tribunale di Saluzzo.

