
 

TUTELA DATI 
Informativa sulla tutela dati 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY (decreto legislativo n. 
196 del 30 giugno 2003) 

 
1) Cifratura dei dati | Sicurezza 
La protezione dei dati dei nostri clienti é molto importante per noi! Il nostro modello 
riguardante la protezione dei dati é perfettamente in armonia con le leggi vigenti dello Stato 
Italiano riguardanti la protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003). 
Proteggiamo i dati tramite un canale di collegamento SSL molto sicuro. La lunghezza della 
chiave: RSA 1024 bit/128-256 Bit. La cifratura dei dati avviene, sempre secondo la funzionalità 
del browser, attraverso un massimo di RCA 128-256 Bit o Triple-DES 168 Bit. Provvediamo alla 
cifratura di tutti i dati nel decorso di un ordine, tra cui: i Suoi dati personali (indirizzo, numero 
di telefono, indirizzo di posta elettronica ecc.), il modo di pagamento scelto, informazioni 
riguardanti la carta di credito o il conto corrente. 
Segnalazione: I dati della carta di credito non vengono salvati sul nostro server. 
 
2) Memorizzazione dei dati, finalità del trattamento 
Rileviamo solamente i dati personali necessari per la esecuzione del contratto e per l'evasione 
degli ordini. Provvediamo all'archiviazione e memorizzazione dei suoi dati sul nostro server, 
qualora Lei richiede o già possiede la carta vantaggi, se abbona le nostre newsletter o se 
richiede il nostro catalogo. Disdire la newsletter (unsubscribe): Se desiderate disdire la 
newsletter oppure non ricevere più il nostro materiale promozionale, cliccate sul link "disdire 
newsletter”, presente in ogni comunicazione via e-mail inviata da HomeLen. 
In tutti gli alti casi il rilievo dei dati avviene esclusivamente per la esecuzione del contratto e 
per l'evasione degli ordini. Lei ha il diritto di consultare in ogni momento i suoi dati, di 
richiederne la cancellazione o la modifica, nonché di opporsi al trattamento dei dati. In questo 
caso La preghiamo di contattarci tramite telefono (+39 0473 221292 ) o tramite e-mail 
info@homelen.it. Lei può consultare o modificare i suoi dati anche online. Memorizziamo i 
dati del suo ordine, che Le verranno inviati via e-mail assieme alla nostra conferma d'ordine. 
Le nostre condizioni generali di vendita possono essere consultate in ogni momento sul sito 
della ditta HomeLen d. Marlene Schrott. I dati del Suo ordine per motivi di sicurezza non sono 
accessibili via internet. 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Se Lei dovesse rifiutarsi di comunicarci i Suoi dati 
personali non possiamo provvedere all'esecuzione delle prestazioni richieste. Le informazioni 
riguardanti la carta di credito o il conto corrente ci servono solo ove Lei intenda effettuare 
degli acquisti online. 
 
3) Inoltro dei dati a terzi 
Si può fidare di noi: I Suoi dati non verranno inoltrati e/o ceduti a terzi a scopo di marketing. 
Per poter effettuare i Suoi ordini inoltriamo i dati al nostro partner delle spedizioni. 
 



 

4) Consultazione dei dati 
Lei ha il diritto di consultare in ogni momento i suoi dati. Ci può contattare al numero +39 
0473 221292 oppure all'indirizzo e-mail info@homelen.it. Lei ha il diritto di ottenere 
l'indicazione: dell'origine dei dati personale, delle finalità e modalità del trattamento, della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli 
estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento, dei soggetti e delle 
categorie dei soggetti, ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza, in quali tali responsabili o incaricati.  
Inoltre Lei ha il diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione informa anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'attestazione che le operazioni di cui dei punti 1) 
e 2) dell'elenco elencato sopra sono state portate a conoscenza di coloro ai quali dati sono 
stati comunicati.  
Inoltre ha il diritto di opporsi: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali a fini d'invio di materiale 
pubblicitaria o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
 
5) Cancellazione dei dati 
Se Lei in futuro non desiderasse più l'archiviazione dei dati da parte nostra nei limiti di cui 
sopra, basta una semplice comunicazione al seguente indirizzo e-mail: info@homelen.it. La 
cancellazione avverrà immediatamente e desisteremo da ogni ulteriore trattamento.  
 
6) Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati 
Titolare dei dati personali da Lei conferiti è la ditta HomeLen d. Marlene Schrott. Responsabile 
per il trattamento dei dati è la ditta HomeLen d. Marlene Schrott. I collaboratori dei reparti 
vendite e marketing della HomeLen d. Marlene Schrott. 
 
HomeLen d. Marlene Schrott – Via delle Corse 35 a+b – 39012 Merano - Italia - T. +39 0473 
221292 - info@homelen.it 
 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 
(Google). Google Analytics utilizza dei Cookies, che sono file di testo che vengono depositati 
sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. 
Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il 
Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. 
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del 
sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito stesso e fornire 
altri servizi relativi alle attività del sito e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire 
queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le 
suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun 
altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando 
l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le 
funzionalità di questo sito web. 

mailto:info@homelen.it


 

Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di 
Google per le modalità ed i fini sopraindicati. 
 


