REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

-

Il Sign. Luppi Gianluca non essendo Ditta Individuale, si impegna a
garantire al proprio cliente sin da ora il trattamento dei dati personali
del cliente, questi solo in forma privata, infatti tali dati costituiscono
fonti per la riparazione.

-

Tali dati verranno archiviati in forma elettronica, conservati nella banca
dati per 3 anni, e rilasciati solo alle autorita' competenti, quali Guardia
di Finanza, Polizia informatica, Carabinieri. Inoltre non verra' inviata
alcuna pubblicita' via posta, via SMS, o altra forma via Etere, che non
sia espressamente autorizzata dal cliente o che lo abbia lui
espressamente richiesto. Infatti non verra' inviata nessuna persona che
non siate voi stessi avvisati prima dell'invio e che queste persone abbiano
autorizzazione scritta e cartellino di riconoscimento per procedere alla
assistenza rilasciato da me medesimo e dopo che sia almeno seguito
avviso telefonico prima dell'invio.

-

Tutti dati sono a titolo puramente amministrativo, e come proforma per
il mio lavoro, nessuno ad eccezione di me ha accesso alla banca dati dei
clienti, dei fornitori o dei collaboratori che lavorano con me, presso di
me, oppure per me.

-

Il cliente può chiedere in qualsiasi momento con qualsiasi mezzo
l'aggiornamento, la modifica dei sui dati personali, la presa visione e
richiedere che utilizzo viene fatto dei suoi dati.

-

Il cliente puo' chiedere in qualsiasi momento solo in forma scritta ad
esclusione di altri mezzi, la diffusione, per qualsiasi persona, o affiliati,
nonche' la cancellazione dei suoi dati personali.

-

Faccio presente che il Sign.Luppi Gianluca, Si appoggia per l'assistenza,
a negozi, centri di assistenza privati, nella citta' di Novara e Fuori
Novara, tali fonti permettono la disponibilità' immediata del materiale e
permettono di risolvere problematiche molto più complesse della solita
assistenza.

-

A Tali fonti non verra' rilasciato nessun dato del cliente corrispondente
al computer in assistenza, nessun dato del computer o qualsiasi
materiale installato sopra, infatti non viene mai lasciato il computer
incustodito, o richiesta nessuna tassa giornaliera di deposito.

-

Si fa presente che tutti i computer in riparazione e non posseggono dati
sensibili di qualsiasi genere, dalla semplice foto, alla posta elettronica,
per parlare di cose semplici, ma contengono anche se alle volte non e' il
singolo caso, foto hard, porno o di altro genere, magari messaggi
personali di carattere lavorativo oppure di carattere privato.

-

Tutti questi dati appena elencati sopra ad eccezione della posta
elettronica verranno ripristinati, nel supporto magnetico (Hard Disk) del
computer chiamato "archivio", NON VERRA' RIVELATO A NESSUNO
cosa e' stato visto, sentito, o trovato in giro nel computer.

-

Discorso a parte merita la posta elettronica, in quanto viene fatto il
backup dei dati e verranno ripristinati nel programma di posta del
sistema operativo, infatti per tutti i sistemi operativi e' garantito al
100% il ripristino, per qualsiasi Client di posta elettronica; Si è in grado
di ripristinare INCREDIMAIL, WINDOWS MAIL, WINDOWS LIVE MAIL,
MOZILLA THUNDERBIRD: gli altri sono esclusi, per esigenze interne.

-

Il Cliente è tenuto a comunicare la propria password di accesso al
computer, ed eventuali password presenti sul computer dopo che le ha
annotate a casa per non dimenticarle o eventualmente per modificarle in
seguite alla riparazione. Se il cliente all'atto della consegna chiede
l'inserimento della PASSWORD di accesso oltre allo Username oppure
consegna i dati da inserire in caso di formattazione della macchina, si
comunica che tali dati NON VERRANNO RIVELATI A NESSUNO.
Questi dati di accesso verranno Comunicati al Clienti in caso di
smarrimento oppure di sua dimenticanza. Il Sign. Luppi Gianluca
comunica che questi dati personali hanno solo scopo lavorativo, infatti
sperando che non manchi nulla nel regolamento appena citato, per
eventuali comunicazioni, si fa riferimento al GARANTE della Privacy, al
Codice Penale Art.675/96 in materia sull'informatica.

-

Tutti i clienti sono tenuti a chiedere, accettare e prendere visione della
informativa della privacy, nonche' del regolamento sul trattamento dei
dati personali.

-

Il Sign. ____________________________ prende visione di quanto
sopra citato e Si impegna ad accettare il regolamento in ogni sua forma,
consapevole di quello che ha letto.
Per Accettazione
_______________________________

