Privacy-Disclaimer
Impegno al rispetto della privacy
WDW snc garantisce un ambiente operativo affidabile e sicuro in cui operare nella massima
tranquillità e che i contenuti del sito non contengono elementi discriminatori, volgari o vietati ai
minori. WDW snc si impegna a mantenere la privacy e tratta i dati personali forniti nella massima
trasparenza e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa 13 del d.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento è la WDW snc con sede
legale in Via IV Novembre, 97 Marostica (VI). L'elenco dettagliato dei soggetti nominati
responsabili del trattamento dei dati e degli eventuali terzi ai quali i dati potranno essere comunicati
potrà essere richiesto per iscritto presso gli uffici della WDW snc siti presso The Pit, Via Ippolito
Nievo 23, 36061 Bassano del Grappa (VI).
Informativa art. 13 D. L. 196/2003 – Tutela della privacy In relazione a tali dati Vi informiamo che
gli stessi verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
per la gestione dei singoli
rapporti contrattuali intercorrenti con Clienti/Fornitori, come ad esempio: adempimenti fiscali e
contabili, gestione ordini, consegne, fatturazione, riassorbimenti, per adempimento di obblighi
derivanti dalla legge nazionale o comunitaria, da regolamenti, da ordini e provvedimenti di autorità
nazionale o straniere (sentenze, ordinanze, provvedimenti amministrativi e giurisdizionali e di
organi preposti al controllo ed alla vigilanza). Per l’elaborazione, manutenzione di banche dati di
Clienti su precisa richiesta verbale o scritta. In caso di assistenza presso la Vostra sede o di
teleassistenza, i dati rimarranno archiviati nei Vostri data base elettronici e non verranno realizzate
copie degli stessi. In caso di assistenza presso la nostra sede verrà eseguita una copia dei Vostri
archivi presso i ns. pc; ad ultimazione delle operazioni di manutenzione i dati Vi verranno trasmessi
e la nostra copia sarà distrutta. Ogni stampa o salvataggio dei dati su altro supporto sarà conservata
presso la nostra organizzazione nel rispetto della normativa vigente, e verrà distrutta al termine
delle operazioni. Confermiamo che nell'esecuzione dell'incarico da parte nostra sono state adottate
tutte le misure di sicurezza minime obbligatorie previste dal disciplinare tecnico allegato al D. Lgs.
n. 196/2003, e più in generale che la nostra società si è dotata di adeguate misure di sicurezza
informatiche ed organizzative atte a garantire la sicurezza, integrità e riservatezza dei dati personali
trattati per vostro conto.- Per la registrazione degli accessi al sito web della società e l’utilizzo dei
servizi prestati con tale sito.Per esigenze di monitoraggio dell’andamento delle relazioni con i
clienti. Per finalità commerciali e di marketing. Gli indirizzi di posta elettronica forniti o numeri di
fax potranno essere utilizzati dall’impresa per l’invio di materiale pubblicitario o per comunicazioni
inerenti l’oggetto del rapporto commerciale in essere.
Utilizzo dei cookie:
Come avviene nella maggior parte dei siti Web, WDW snc potrebbe raccogliere informazioni
relative alla navigazione del Vostro computer sul nostro sito, per pure finalità statistiche. La raccolta
delle informazioni è possibile grazie all'utilizzo dei cosiddetti Cookies. Un "cookie" è un piccolo
file di dati trasferito sul disco rigido del proprio computer quando si accede ad un sito internet. Si
tratta di dati "a carattere non personale" in quanto non permettono l'identificazione individuale
dell'utente: i dati raccolti riguardano - a titolo non esaustivo - la collocazione geografica del vostro
fornitore di accesso a internet, il tipo di browser che utilizzate, il Vostro indirizzo IP, le pagine che
visitate, ecc. Le informazioni aggregate raccolte consentono di conoscere la frequenza delle vostre
visite e di raccogliere dati sulla navigazione effettuata. Nel tempo ciò può favorire il miglioramento
del contenuto del sito e renderne più semplice l'uso.Anche le società che inviano contenuti al nostro
sito e quelle raggiungibili mediante links dalle nostro pagine possono utilizzare i "cookies" quando
l'utente clicca sul relativo link. In questo caso, l'utilizzo dei "cookies" esula dal nostro controllo.La
maggior parte dei browsers accettano automaticamente i cookies, ma è possibile anche rifiutarli del
tutto, o accettarne selettivamente solo alcuni, agendo sulle preferenze nel proprio browser. Se
l'utente inibisce il caricamento dei cookies, alcune componenti del Sito potrebbero essere non
disponibili e certe pagine potrebbero risultare incomplete.Nei seguenti siti è possibile trovare
informazioni sui browsers più diffusi e su come impostarli rispetto al trattamento nei confronti dei
cookies: Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/it/cookies.htm Netscape

Navigator: http://www.netscape.com/legal_notices/cookies.html
Siti di Terzi:
Il sito thepit.it di WDW snc contiene collegamenti con siti di terze parti per ulteriore convenienza
ed informazione. Quando l'utente utilizza questi collegamenti, lascia il sito the pit. Accedendo ad un
sito diverso l'utente deve ricordare che, anche se questo contiene il nostro logo, WDW snc non ha il
controllo sul contenuto e non è responsabile delle procedure relative alla privacy di quel sito. Si
consiglia di esaminare attentamente le procedure sulla privacy di ogni sito che viene visitato. Quei
siti possono inviare i loro "cookies" agli utenti, raccogliere i dati o richiedere informazioni
personali.
In relazione a tali dati Vi informiamo che gli stessi verranno comunicati a terzi anche all’estero, sia
in ambito CEE che extra CEE, esclusivamente per le seguenti finalità:
Nell’ambito delle
trattative precontrattuali: i Vs. dati potrebbero essere comunicati a società di gestione strategica del
credito o di informazione commerciali, al fine di acquisire notizie utili al perfezionamento dei
rapporti contrattuali;amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici ai quali i Vs. dati
potrebbero essere comunicati per obbligo di legge.Per la gestione dei singoli rapporti contrattuali
intercorrenti con Voi, i Vs. dati potrebbero essere comunicati a istituti di credito, vettori e
spedizionieri, ns. consulenti, agenti, compagnie di assicurazione, società di factoring e riscossione
crediti.Per la gestione di eventuali controversie scaturenti dai rapporti contrattuali o per la maggior
tutela dei Ns, diritti nascenti dai rapporti contrattuali, i Vs. dati potrebbero essere comunicati a ns.
consulenti e periti.Ai fini di una corretta informativa rendiamo noto che, ai sensi del D.L. 196/2003,
titolare del trattamento dei dati personali è WDW snc con sede legale in Via IV Novembre, 97
Marostica (VI). I dati suddetti potranno essere trattati sia mediante supporto ed elaborazione
informatica, telematica che mediante supporto cartaceo.I dati saranno comunque trattati e custoditi
secondo le modalità che, in linea con il D.L. 196/2003, ne garantiscono la sicurezza e la
riservatezza.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 Voi avete diritto
di:
a) ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere, a cura del Titolare o del Responsabile del
Trattamento: - indicazione sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; - indicazione degli estremi identificativi del Titolare o dei Responsabili, nonché,
eventualmente del rappresentante designato.- indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a
cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza degli stessi.
c)
ottenere: - l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati che Vi riguardano; - la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; - l’attestazione che le operazioni del punto c)
sopra indicate, sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
d) opporsi, in tutto o in parte: - per motivi legittimi, al trattamento dei dati che Vi
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; - al trattamento dei dati personali che Vi
riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commercialeSi
precisa che il rifiuto del conferimento o la richiesta di cancellazione o blocco dei dati personali
necessari all’adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ai connessi obblighi di legge
potrebbero impedire l’adempimento dei rapporti contrattuali intercorrenti con Voi.
Disclaimer
Le specifiche e le informazioni riportate sul sito web sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Ogni cura è stata prestata per assicurare l’attendibilità delle notizie pubblicate. Ad ogni modo, visto
il continuo sviluppo dei prodotti e delle loro caratteristiche, WDW snc non può garantire il

completo aggiornamento delle informazioni e non può accettare la responsabilità per eventuali
errori od omissioni.

