
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 "GDPR" 
 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito il Codice) e il nuovo regolamento europeo per la protezione dei 
dati personali (GDPR), prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali; secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Per questo TheNet Srl (di seguito la Società) desidera 
fornirLe/Vi le informazioni che seguono in ordine al trattamento dei Suoi/Vostri dati personali. 

 
1. Finalità del trattamento 

 
Il trattamento dei dati personali da Lei/Voi forniti nonché quelli desunti dalla navigazione nel sito 
www.thenet.it e www.viamanager.it è diretto al raggiungimento delle seguenti finalità: 
a) Consentire l’accesso e la navigazione nel sito nonché l’elaborazione di statistiche anonime sull’uso del 

sito per controllare il corretto funzionamento dello stesso e per l’accertamento di eventuali 
responsabilità in caso di illeciti commessi durante la navigazione; 

b) Fornire il servizio di registrazione per l’uso del sito; 
c) Fornire i servizi offerti dalla società; 
d) Per le esigenze preliminari alla stipula dei contratti di vendita, per dare esecuzione agli stessi nonché per 

tutelare le posizioni creditorie da essi derivanti; 
e) Per esigenze di natura operativa, gestionale, amministrativa e contabile, ivi compresa l’eventuale trasmissione 

per posta elettronica di fatture commerciali, ed in genere per adempiere previsti da disposizioni di legge e/o 
regolamenti, in particolare in materia fiscale 

f) Attività di marketing, informazione commerciale ed attività promozionali, ivi compreso l’invio di newsletter 
e materiale pubblicitario, nonché per la definizione del profilo commerciale ai fini dell’utilizzo dello stesso 
per le predette attività. 

 
2. Cookies 

 
La Società desidera altresì informarVi che accedendo al sito potranno essere inviati al Suo/Vostro computer dei 
“cookies” o marcatori, che tecnicamente sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (in questo caso dai 
domini www.thenet.it e www.viamanager.it ) al browser internet del visitatore/utente e da quest’ultimo memorizzati 
automaticamente sul personal computer. 
I cookie utilizzati servono solo al fine di agevolare la navigazione all’interno del sito e la sua corretta fruizione, per 
facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione (evitando che gli utenti registrati debbano reinserire le 
credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi), nonchè a fini statistici per conoscere quali aree del sito sono 
state visitate. 
 

3. Modalità di trattamento – Misure di Sicurezza 
 

Il trattamento dei suoi/vostri dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, 
conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione. 
Il trattamento, inoltre, potrà essere effettuato con o senza l’utilizzo di strumenti elettronici da personale 
appositamente incaricato. 
La conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica/ottica e per il tempo strettamente 
necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto 1, nel rispetto della normativa vigente. 
In relazione ai suoi/Vostri dati personali la società adotterà tutti gli strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice. In particolare saranno adottate tutte le misure tecniche, 
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, come stabilite dal Codice, in modo che sia garantito il 
livello minimo di protezione dei dati previsto dalla normativa vigente. 
Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone incaricate del 
trattamento da parte della società. 
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4. Conferimento dati 
 

Per quanto concerne il conferimento dei dati personali La informiamo che: 
- I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro 

normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione 
internet; il mero accesso al sito comporta pertanto l’acquisizione da parte della società di dati a Lei/Voi relativi 

- Taluni dati personali a Lei/Voi relativi sono obbligatori ai fini della registrazione nel sito ed il rifiuto da parte sua 
/vostra di fornirli non consente di completare la procedura di registrazione; 

- Vi sono inoltre Suoi/Vostri dati personali obbligatori ai fini dell’evasione dell’ordine ed il rifiuto di fornirli non 
consente l’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale con la società 

 
 

5. Comunicazione e diffusione dati 
 

I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 che precede potranno essere comunicati, 
per quanto di loro specifica competenza, a pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, a 
istituti bancari, a soggetti specializzati nella gestione dei sistemi informativi e/o dei sistemi di pagamento, a soggetti 
che forniscono beni e servizi offerti dalla società, a soggetti che effettuano attività di trasporto o spedizione. 
I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione se non in forma anonima. 

 
 

6. Diritti dell’interessato 
 

Ai sensi dell’art 7 e seguenti del Codice, Lei/Voi avete diritto tra l’altro, di: 
 

a) ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione 
in forma intellegibile; 

b) ottenere, a cura del Titolare o del responsabile del trattamento, come di seguito individuati: 
- 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 del Trattamento e del/i Responsabile/i 
- Indicazione circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono 

venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello stato 
c) ottenere: 

- l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che La/Vi riguardano; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 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 

d) opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La/Vi riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della 

raccolta 
- al trattamento dei dati personali che La/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 commerciale 

 
I diritti che precedono possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un Suo/Vostro incaricato, 
nelle forme previste dagli art.8 e 9 del Codice. 
Per esercitare i diritti sopra riportati, dovrà effettuare richiesta scritta, tramite posta ordinaria, al responsabile 
del trattamento dei dati, come infra individuato. 
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7. Titolare e Responsabile 

 
Titolare del trattamento è la scrivente società, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 
80121 – Napoli - Via Del Parco Margherita 24/B li. 
Il responsabile del trattamento dei dati che La/Vi riguardano, domiciliato per questo incarico presso la sede della 
Società, è il Responsabile delle Relazioni Esterne Pro Tempore E-Mail: privacy@thenet.it 

 
8. Consenso al trattamento 

 
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle precedenti alle lettere da “a” ad “f” del punto “1” che precede, 
presuppone il consenso da parte Sua/Vostra 
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