
I.L.V.C. SRL – VIA MANHES 6 - POTENZA 
 
La Tua privacy è importante per noi! 
Per cortesia leggi con attenzione la Privacy Policy perché contiene informazioni importanti sulla tua 
privacy e sui dispositivi di sicurezza adottati dal Sito della I.L.V.C. SRL. 
 
La seguente informativa sulla privacy si riferisce al sito www.ilvc.it che è gestito da I.L.V.C. SRL e 
si applica ogni qualvolta visiti il nostro sito, navighi nelle nostre pagine o utilizzi i nostri servizi e 
non soltanto nel caso di acquisto di prodotti. 
La presente informativa riguarda: 
1. Il responsabile del trattamento dei dati personali 
2. Quali informazioni sull’utente raccogliamo on-line. 
3. Come utilizziamo tali informazioni. 
4. Comunicazioni dal sito e tuoi diritti 
5. Condivisione dei dati 
6. Modifiche alla Privacy Policy 
 
Per domande o chiarimenti sulla presente Privacy Policy, puoi contattare l’assistenza clienti tramite 
la sezione CONTATTI oppure scriverci all’indirizzo e-mail ilvc@ilvc.it 
 
Titolare del trattamento dei dati personali. 
L’azienda I.L.V.C. SRL è titolare del trattamento delle informazioni personali raccolte attraverso il 
sito  www.ilvc.it nella persona dell’Amministratore pro-tempore che è il Titolare del Trattamento e 
stabilisce autonomamente la finalità e modalità di elaborazione dei dati, nonché l’attuazione delle 
procedure di sicurezza per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di tali dati. 
 
Quali informazioni sull’utente raccogliamo on-line. 
Comunicare i tuoi dati personali alla I.L.V.C. SRL in uno dei casi in cui vengono raccolti sul nostro 
sito, potrebbe essere essenziale per conseguire gli scopi stabiliti dalla comunicazione stessa. 
Hai facoltà di richiedere alla I.L.V.C. SRL tutti i dettagli sui tuoi dati personali da noi detenuti. 
 
Come utilizziamo tali informazioni. 
Il trattamento dei dati personali è condotto principalmente per mezzo di sistemi informatici e 
apparecchi elettronici da parte della I.L.V.C. SRL, per lo svolgimento di operazioni essenziali per 
conseguire le finalità strettamente connesse all’uso del sito web e ai suoi servizi 
Nel trattamento dei dati personali che possono (direttamente o indirettamente) identificarti, ci 
proponiamo di rispettare il principio di stretta necessità. 
I Tuoi dati personali saranno comunicati a terzi solo con il Tuo consenso espresso, salvo i casi in 
cui tale comunicazione si obbligatoria per legge e per fini previsti dalla legge, per i quali il consenso 
della persona non è necessaria, ovvero per i casi previsti dal Codice privacy; in questi casi i dati 
possono essere resi disponibili a terzi, che dovranno elaborare i dati in modo autonomo e 
esclusivamente per tali finalità (ad esempio, in risposta ad una richiesta da parte della polizia o dei 
tribunali o altre autorità competenti, o al fine di adempiere agli obblighi che discendono dal 
contratto concluso con te. 
Il trattamento dei tuoi dati sarà effettuato della I.L.V.C. SRL per le finalità indicate nell’informativa 
e con il tuo espresso consenso. 
Ci sono, comunque, trattamenti di dati per cui la legge ha stabilito che il consenso non è richiesto: 
per esempio, desideriamo informarti che la I.L.V.C. SRL può trattare i tuoi dati personali senza il 
tuo consenso quando ciò fosse necessario per conformarsi alle disposizioni della legge o quando ciò 
fosse necessario per adempiere agli obblighi contrattuali. 
 
Condivisione dei dati. 
I Tuoi dati personali potranno essere conosciuti dai responsabili e dagli incaricati del trattamento 
per le finalità connesse ai Servizi forniti cui alla presente informativa, tra cui dipendenti e/o 
collaboratori della ditta I.L.V.C. SRL nonché da soggetti terzi, in qualità di responsabili del 



trattamento, della cui opera I.L.V.C. SRL  si avvale per la fornitura di servizi o prestazioni connesse 
alla gestione del Sito  www.ilvc.it 
 
Limitazioni di responsabilità. 
Benché facciamo del nostro meglio per proteggere la privacy dei nostri utenti, potremmo essere 
costretti per legge a comunicare le informazioni fornite dall’utente per la fruizione dei nostri 
prodotti/servizi. Potremmo anche trasmettere le informazioni personali di chiunque minacci i nostri 
interessi (come nel caso di frode da parte del cliente) o di chiunque svolga attività che possono 
provocare danni a terzi. 
Siti affiliati/connessi 
Se si accede al nostro sito tramite un altro sito, le informazioni relative a dati personali potranno 
essere condivise con la società che gestisce tale sito per comprendere meglio il modo di utilizzo del 
nostro sito. Benché reputiamo le società affiliate affidabili, non abbiamo imposto a tali società 
presenti sul Web alcuna limitazione riguardante l’uso o la rivelazione non autorizzata delle tue 
informazioni. Per questo consigliamo di prendere visione delle procedure per la tutela della privacy 
delle informazioni, adottate dalle società presenti su Internet che vi hanno indirizzato verso il nostro 
sito. 
 
I TUOI DIRITTI 
Hai il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dalla I.L.V.C. SRL che i tuoi dati 
personali sono o non sono in fase di elaborazione, anche se non ancora registrati, ed alla loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
Hai anche diritto di ottenere informazioni da I.L.V.C. SRL circa l’origine dei dati personali, delle 
finalità e modalità del trattamento dei dati che si applicano ai tuoi dati personali, del tipo di logica 
applicata nel caso di strumenti elettronici che vengono utilizzati per il trattamento dei dati, 
identificazione completa dei dati di chi processa e dei responsabili del trattamento, i nomi delle 
persone o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venire a conoscenza dei dati personali nello svolgimento dei loro compiti come, a titolo di 
esempio, i responsabili del trattamento. Tutte queste informazioni sono incluse nella presente 
Privacy Policy. 
 
Giurisdizione. 
Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e, in particolare, dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali Regolamento Europeo  679/2016 (GDPR) 
Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali sia effettuato in conformità dei diritti 
e delle libertà fondamentali nonché della dignità della persona, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
La ILVC Srl può modificare o semplicemente aggiornare la presente Privacy Policy del sito, in 
parte o completamente, anche a causa di variazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che 
disciplinano questa materia e proteggono i tuoi diritti. Tali variazioni e gli aggiornamenti della 
Privacy Policy saranno notificati agli utenti nella Home Page non appena vengono introdotte e 
saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito web. Ti invitiamo quindi a visitare spesso questa 
sezione per leggere la più recente ed aggiornata versione della presente Privacy Policy in modo che 
sia sempre possibile essere aggiornati sulle informazioni che raccogliamo, sull’uso che ne facciamo 
e, in alcuni casi, sulla loro eventuale diffusione. 
 
Contatti. 
Se desideri ricevere ulteriori informazioni su come la ILVC Srl tratta i tuoi dati personali, ti 
preghiamo di inviare una e-mail a ilvc@ilvc.it 
 


