TERMINI E CONDIZIONI DEL SITO WEB HTTP://WWW.MIWO.IT
1. Termini e condizioni del Sito HTTP://WWW. MIWO.IT
Ogni Utente è pregato di leggere attentamente le seguenti condizioni di utilizzo e/o consultazione del Sito web
HTTP://WWW.MIWO.IT (“il Sito“).
Selezionando l'apposito flag e cliccando sul tasto "ACCETTO", l'Utente dichiara di accettare le condizioni generali di
utilizzazione del Sito nonché le condizioni generali facenti parte integrante del contratto di compravendita on line fra MIWO SRL
e l’acquirente: la successiva prosecuzione nell'utilizzo o nella consultazione costituisce completa accettazione delle condizioni
stesse da parte del visitatore. L’utilizzo del Sito e l’esplicita accettazione delle condizioni generali al momento della registrazione
costituiscono un accordo tra l’Utente e MIWO SRL.
L'accettazione si intende presunta successivamente al primo ingresso al Sito.
In caso di dissenso da questi termini e condizioni, l’Utente è tenuto a non usare il Sito o a non scaricarne le informazioni
accedendo al Sito.
Eventuali modificazioni delle condizioni generali di utilizzazione del Sito nonché delle condizioni generali facenti parte integrante
del contratto di compravendita saranno rese note attraverso la pubblicazione sul Sito ed assumeranno efficacia solo per i
contratti conclusi successivamente alla loro entrata in vigore.
I) Condizioni generali di utilizzazione del Sito web HTTP://WWW.MIWO.IT
2. “Cookies”
MIWO SRL utilizza la tecnologia dei “cookies” per migliorare e semplificare l’accesso dell’Utente al Sito web
HTTP://WWW.MIWO.IT
I cookies sono una piccola quantità di dati che vengono memorizzati nella RAM del computer o sul disco fisso, ogni volta che un
sito web viene visitato. Il Sito utilizza i cookies per riconoscere e tenere traccia dei visitatori, al fine di fornire loro un accesso più
veloce al Sito e di modificarne i contenuti in base alle preferenze. I cookies non consentono in alcun modo al Sito visitato di
avere accesso a qualsiasi altro dato presente nel computer degli utenti.
I file “cookies” vengono inviati al vostro computer al fine di identificarvi in modo univoco e registrare le vostre
preferenze personali ed altre informazioni tecniche. I cookies che utilizziamo si configurano in due tipologie:
a) “Cookies” permanenti (rimangono nel computer finché non vengono cancellati);
b) “Cookies” temporanei (si disattivano quando si chiude il browser);
I “cookies” in sè non contengono né rivelano dati personali. Le informazioni personali eventualmente inoltrate tramite il sito web
HTTP://WWW.MIWO.IT possono essere collegate ai dati memorizzati nei cookies.
È possibile impedire l’uso dei cookies da parte di MIWO SRL modificando opportunamente i parametri di accettazione del
browser (le istruzioni sulla modifica di tali parametri possono essere reperite nella guida del web browser utilizzato).
Se si modificano tali parametri, non sarà possibile accedere a determinate sezioni del Sito web HTTP://WWW.MIWO.IT Per
qualsiasi chiarimento sull’uso dei cookies, contattateci all’indirizzo info@miwo.it.
3. Licenza
Ai sensi delle presenti condizioni generali, NEWMOBI SRL concede all’Utente un diritto limitato, non esclusivo e non trasferibile
di accesso, utilizzo e visualizzazione di questo Sito e dei relativi materiali finalizzata esclusivamente all‘acquisto dei prodotti
presenti sul Sito. L’Utente si impegna a non interrompere o tentare d’interrompere in qualsiasi modo il funzionamento del Sito.
NEWMOBI SRL autorizza l’Utente a visualizzare e scaricare le informazioni (il “Materiale”) del Sito. Tale autorizzazione non
costituisce un passaggio di proprietà del Materiale e di copie del Materiale ed è soggetta alle seguenti limitazioni: 1) su tutte le
copie del Materiale scaricato, l’Utente deve conservare tutti gli avvisi di copyright ed altri avvisi di brevetto contenuti nel
Materiale; 2) l’Utente non può modificare in alcun modo il Materiale né può riprodurre, esporre pubblicamente, eseguire,
distribuire o altrimenti utilizzare o comunicare il materiale per qualsiasi scopo pubblico o commerciale; e 3) l’Utente non può
trasferire il Materiale ad alcuna persona. L’Utente si impegna a rispettare tutte le eventuali ulteriori limitazioni esposte sul Sito,
che sono frutto di aggiornamenti periodici. Questo Sito, compreso tutto il Materiale, è soggetto a copyright ed è protetto dalle
leggi e dalle disposizioni sul diritto d’autore a livello internazionale.
L’Utente si impegna a rispettare tutte le leggi sul diritto d’autore durante l’uso di questo Sito e ad impedire la copiatura non
autorizzata del Materiale. MIWO SRL non concede all’Utente alcun diritto espresso o implicito ai sensi di qualunque legislazione
su brevetti, design, marchi, privative, segni distintivi, copyright o segreti commerciali: l'intero contenuto di questo Sito è pertanto
proprietà di MIWO SRL sì che nessuna parte del Sito, nessun marchio, nessun contenuto, logo, grafica, suono o immagine può
essere riprodotto, ritrasmesso o altrimenti utilizzato senza l'espresso consenso di MIWO SRL.
4. Accesso alle sezioni.
Per consultare determinate sezioni ad accesso limitato del Sito è necessario aprire un account. In tale evento, l’Utente deve
completare il procedimento di registrazione necessario fornendo in modo completo ed accurato tutte le informazioni richieste sul
pertinente modulo di adesione nonché una password ed un nome Utente. È totale responsabilità dell’Utente mantenere la
segretezza della propria password e dell’account. L’Utente è inoltre interamente responsabile di tutte le attività che riguardano il
suddetto account. L’Utente si impegna a notificare immediatamente a MIWO SRL qualsiasi uso non autorizzato del proprio

account o qualsiasi violazione della sicurezza. MIWO SRL non sarà responsabile per alcuna perdita conseguente all’uso
della password o dell’account dell’Utente da parte di terzi.
5. Modalità di utilizzazione del Sito.
L’Utente si impegna a utilizzare il Sito in conformità alle disposizioni delle condizioni generali ed a rispettare tutte le future
politiche e norme del Sito. L’Utente si impegna altresì a non usare il Sito per: (a) trasmettere spam o comunicazioni non
richieste; (b) assumere di agire per conto di MIWO SRL o di altra persona; (c) contraffare intestazioni o altrimenti manipolare
identificativi al fine di celare l’origine di qualsiasi contenuto trasmesso attraverso il Sito; (d) travisare la propria affiliazione con
una persona o entità; (e) agire in maniera tale da condizionare negativamente la capacità di altri utenti di usare il Sito; (f)
intraprendere attività che possano violare qualsiasi legge pertinente; (g) pubblicare o trasmettere qualsiasi materiale che violi in
qualsiasi modo gli altrui diritti o che risulti illegale, abusivo, diffamatorio, volgare o comunque offensivo o che contenga qualsiasi
pubblicità o sollecitazione riguardo a prodotti o servizi; o (h) raccogliere o mantenere dati personali su altri utenti salvo ove
esplicitamente autorizzato da tali utenti. In caso di mancata osservanza delle condizioni suesposte, l’Utente non potrà utilizzare
il Sito. In questi casi la Società coopera attivamente con le autorità e le forze dell'ordine per risalire all'identità di chiunque
inserisca o trasmetta materiale simile sul Sito.
L’Utente non può: (i) usare qualsiasi dispositivo o software capace di interferire con il funzionamento del Sito; o (l) intraprendere
alcuna azione che imponga un carico di grandezza sproporzionata o irragionevole rispetto all’infrastruttura del Sito (come l’invio
di e-mail in massa o “spamming”), o (m) interferire con il software del Sito ovvero manomettere la sua funzionalità. Ciò include
la pubblicazione nel Sito di materiale che sia infetto da virus o da altri elementi che possano interferire o danneggiare la struttura
di programmazione del Sito.
Deep link a pagine web interne o a siti web di MIWO.IT non sono consentiti da parte dell‘Utente.
L’Utente si obbliga a tenere indenne MIWO SRL e, in ogni caso, si obbliga a rispondere in proprio, anche nei confronti di terzi ed
esonerandone MIWO SRL, a semplice richiesta di quest’ultima per qualunque fatto dannoso, comunque causato dall’Utente in
conseguenza della violazione delle modalità di utilizzazione del Sito, tale per cui risponderà esclusivamente l’Utente con
garanzia e manleva amplissima di MIWO SRL. La manleva include anche le somme maturate, in ragione dei suddetti titoli, per
le spese legali, le indennità, le restituzioni di utili e le sanzioni nonché a fronte di ogni e qualsiasi danno, anche sotto forma di
mancati profitti e/o interessi sulle somme, e, più in generale, di ogni costo accessorio subito da MIWO SRL. Il pagamento delle
somme previste nel presente articolo non potrà essere sospeso ne' ritardato da pretese od eccezioni da parte dell‘Utente,
qualunque ne sia il titolo, salvo ad esso il successivo e separato esercizio delle sue eventuali ragioni.
6. Modifiche unilaterali del Sito.
MIWO SRL si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere integralmente o
parzialmente, in qualunque momento, qualsiasi parte delle condizioni generali. Le modifiche diventeranno operative nel
momento in cui verrà pubblicato il relativo avviso sul Sito. Il proseguimento dell’uso del Sito da parte dell’Utente, a seguito di una
modifica, verrà considerato come un’accettazione di tali modifiche.
MIWO SRL può revocare, modificare, correggere qualsiasi errore od omissione in qualsiasi porzione del Sito, apportare ulteriori
modifiche al Sito ed al suo materiale nonché a prodotti, programmi, servizi o prezzi (se del caso) descritti nel Sito; può altresì
sospendere o interrompere qualsiasi aspetto del Sito, compresa la disponibilità di qualsiasi caratteristica del Sito, in qualsiasi
istante e senza preavviso. MIWO SRL può inoltre imporre limitazioni su determinate caratteristiche e servizi o limitare l’accesso
dell’Utente a parti del Sito o all’intero Sito senza preavviso o responsabilità. MIWO SRL può, in qualsiasi istante, revocare
l’autorizzazione, i diritti e la licenza sopra concessi e, all’atto della revoca, l’Utente s’impegnerà a distruggere immediatamente
tutto il Materiale. L’Utente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa nei confronti di MIWO SRL in caso di revoca della licenza
e/o di modifica del Sito e/o chiusura, totale e/o parziale, del medesimo.
7. Proprietà intellettuale.
Stante quanto previsto al precedente articolo 3, l’Utente riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale (compresi, a titolo
meramente esemplificativo, diritti d’autore, brevetti, know-how, informazioni confidenziali, diritti di banche dati e diritti di marchio
e design – a prescindere che siano registrati o meno) del Sito appartengono ai titolari della privativa . L’Utente si obbliga
pertanto a tenere indenne MIWO SRL e, in ogni caso, si obbliga a rispondere in proprio, anche nei confronti di terzi ed
esonerandone MIWO SRL per i danni causati in conseguenza della violazione o utilizzazione non autorizzata di brevetti,
copyright, marchi, disegni, privative utilizzati o controllati da terzi ovvero di qualsiasi altra violazione del diritto di proprietà
intellettuale e/o industriale se ed in quanto riferibili all’Utente. Il pagamento delle somme previste nel presente articolo non potrà
essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni da parte dell‘Utente, qualunque ne sia il titolo, salvo ad esso il successivo e
separato esercizio delle sue eventuali ragioni.
8. Protezione delle informazioni.
La politica sulla privacy associata al presente Sito protegge qualsiasi informazione personalmente identificabile fornita
dall’Utente a MIWO SRL tramite questo Sito. Non si devono tuttavia inviare a MIWO SRL informazioni confidenziali od esclusive
tramite questo Sito. L’Utente accetta che qualsiasi informazione o materiale che lo stesso fornisce a MIWO SRL non verranno
considerati confidenziali od esclusivi. L’Utente garantisce inoltre che non fornirà alcuna informazione o materiale a MIWO SRL
che siano diffamatori, minacciosi, osceni o comunque illegali o che incorporino il materiale esclusivo di un’altra

persona. MIWO SRL si riserva, a propria esclusiva discrezione, il diritto di rimuovere dal Sito qualsiasi informazione fornita
dall’Utente. L’Utente si obbliga pertanto a tenere indenne MIWO SRL e, in ogni caso, si obbliga a rispondere in proprio, anche
nei confronti di terzi ed esonerandone MIWO SRL per i danni causati in conseguenza della violazione delle pattuizioni
contenute nel presente paragrafo. Il pagamento delle somme previste nel presente articolo non potrà essere sospeso né
ritardato da pretese od eccezioni da parte dell‘Utente, qualunque ne sia il titolo, salvo ad esso il successivo e separato esercizio
delle sue eventuali ragioni.
9. Siti di terzi.
MIWO SRL può altresì fornire su questo Sito collegamenti elettronici (links) ad altri siti web gestiti da altri soggetti. MIWO SRL
non si impegna a monitorare od esaminare il contenuto dei siti di terzi, né è responsabile dell’accuratezza o dell’affidabilità di
tali siti. L’accesso a tali siti comporta l’uscita da questo Sito. L’Utente che visiti un altro sito tramite i suddetti links lo fa a proprio
rischio ed è responsabile di tutte le misure protettive volte a contrastare virus od altri elementi distruttivi. MIWO SRL declina ogni
responsabilità riguardo a qualsiasi sito web visitato tramite link o alle informazioni contenute in tali siti o ai prodotti o servizi
descritti in tali siti. L’accesso a un altro sito tramite link non significa che MIWO SRL o il presente Sito sponsorizzi o avalli il sito
visitato né che sia ad esso affiliato od associato o che sia legalmente autorizzato ad usare qualsiasi marchio di fabbrica, nome
commerciale, logo o simbolo di copyright visualizzato o accessibile tramite questi links. Né significa che il sito visitato tramite link
sia autorizzato ad usare marchi di fabbrica, nomi commerciale, loghi o simboli di copyright di MIWO SRL o delle proprie
collegate, controllanti e/o
controllate. L’Utente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa nei confronti di MIWO SRL a fronte di danni subiti in
conseguenza della navigazione nei collegamenti elettronici (links) ad altri siti web gestiti da altre entità.
10.

Esclusione di garanzie e limitazione di responsabilità.

MIWO SRL non si assume alcuna responsabilità di corretto funzionamento del presente Sito o del suo
contenuto. MIWO SRL declina inoltre ogni responsabilità in ordine alla sicurezza del presente Sito Web. L’Utente accetta che
qualsiasi informazione trasmessa possa essere intercettata. MIWO SRL non garantisce che il Sito Web o i Servers che rendono
disponibile questo Sito o le comunicazioni elettroniche inviate da MIWO SRL siano prive di virus o di altri elementi nocivi.
L’Utente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa nei confronti di MIWO SRL a fronte di danni subiti in conseguenza di ciò.
In nessun caso MIWO SRL sarà responsabile di danni diretti, indiretti, consequenziali, punitivi, speciali o incidentali (ivi compresi,
in via esemplificativa, danni per perdita di opportunità, commerciali, contratti, introiti, dati, informazioni o interruzioni di attività)
conseguenti all’uso o all’impossibilità di usare questo Sito o il relativo contenuto ai sensi delle presenti condizioni generali,
anche nell’eventualità in cui MIWO SRL sia stata informata della possibilità di tali danni. In aggiunta alle condizioni qui
enunciate, MIWO SRL non sarà in alcun caso responsabile di errori, imprecisioni, omissioni o altri difetti né della intempestività o
inautenticità delle informazioni contenute in questo Sito. Senza pregiudizio alla limitazione di responsabilità qui enunciata,
l’Utente, inoltre, si impegna a prendere tutte le misure ragionevoli volte ad attenuare le proprie perdite derivanti da qualsiasi
reclamo o azione (a causa di negligenza, violazione di contratto od altro motivo) che lo stesso potrà intentare nei confronti di
MIWO SRL.
II) Condizioni generali di vendita on line.
11) Caratteristiche del servizio.
I prodotti vengono inseriti nel Sito di MIWO SRL e catalogati in appositi reparti. I prodotti possono essere esposti anche in
differenti reparti per migliorarne la visibilità.
I prodotti esposti nel Sito sono corredati da una descrizione tecnica circa le loro funzioni e modalità di utilizzo ed accompagnati
dall’indicazione del relativo prezzo di vendita.
Le pagine del Sito web di MIWO SRL sono liberamente e gratuitamente consultabili da ogni singolo Utente registrato. Resta
facoltà di MIWO SRL di:
a) ampliare in qualsiasi istante il numero dei reparti in cui sono rappresentati i prodotti;
b) riclassificare i prodotti in un diverso settore rispetto a quello di appartenenza;
c) arricchire la descrizione dei prodotti con informazioni tecniche;
d) proporre campagne promozionali dei prodotti ed attuare specifiche politiche di sconto in ordine ai medesimi.
12) Garanzie del servizio del Sito.
MIWO SRL garantisce ad ogni Utente che si collega al Sito una continuità del servizio 24 ore su 24, tranne i casi di
impossibilità dovuta a cause di forza maggiore, nei limiti delle garanzie ad essa riconosciute dai propri fornitori dei quali MIWO
SRL si avvale per i servizi di connessione e delle attività di manutenzione.
13) Oggetto delle condizioni generali di vendita on line.
Le condizioni generali di vendita on line hanno per oggetto i prodotti inseriti nel Sito.
I prodotti acquistati su HTTP://WWW.MIWO.IT sono venduti direttamente da MIWO SRL, con sede in Via Carrucci 218 – 50063
Empoli (FI) – Italia
14) Perfezionamento del contratto di vendita dei prodotti.
Per proporre la conclusione del contratto di acquisto di uno o più prodotti sul Sito HTTP://WWW.MIWO.IT, l'Utente

dovrà compilare il modulo d'ordine in formato elettronico seguendo la procedura proposta dal Sito, cui seguirà l‘invio da parte di
MIWO SRL della conferma di avvenuta acquisizione dell‘ordine.
L’Utente riceverà successivamente via e-mail da MIWO SRL la conferma dell'ordine d'acquisto: tale comunicazione conterrà le
informazioni relative alle caratteristiche essenziali del prodotto e l'indicazione dettagliata del prezzo nonché un riepilogo delle
condizioni generali e di quelle particolari applicabili al contratto di vendita con particolare riferimento ai prezzi, ai mezzi di
pagamento, ai costi ed ai tributi applicabili.
Il contratto si intende concluso, con le clausole INCOTERM di volta in volta pattuite, ai sensi dell’art. 1326 c.c., allorquando
MIWO.IT nvia la conferma d’ordine di acquisto all’Utente.
Qualora i prodotti presentati sul Sito HTTP://WWW.MIWO.IT non siano più disponibili o in vendita al momento dell'invio del
modulo d'ordine, sarà cura di MIWO SRL comunicare all'Utente, entro dieci (10) giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui l’Utente avrà trasmesso il suo ordine a MIWO SRL, l'eventuale indisponibilità dei prodotti ordinati, senza che da ciò
possa derivare alcuna responsabilità a carico di MIWO SRL.
15) Accettazione delle condizioni generali.
Con la trasmissione telematica del modulo d'ordine, l'Utente dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente e si
impegna ad osservare, nei rapporti con MIWO SRL, le condizioni generali di vendita.
Con la trasmissione del modulo d'ordine, l'Utente conferma inoltre di conoscere ed accettare incondizionatamente le ulteriori
informazioni contenute in HTTP://WWW.MIWO.IT, comprese le condizioni generali di utilizzazione del Sito.
L’Utente è tenuto, una volta terminata la procedura d'acquisto, a stampare ed a conservare una copia delle condizioni generali,
del modulo d‘ordine e della conferma dell‘ordine d‘acquisto; la stampa e la copia dei predetti documenti assume peraltro la
funzione di fare da futuro riferimento per ulteriori acquisti, nonché di farne verificare all’Utente le loro eventuali successive
variazioni.
L’Utente è tenuto a non inserire dati falsi od inventati, pseudonimi, soprannomi e simili; i dati anagrafici e fiscali nonché la
casella e-mail che fornirà al momento dell'effettuazione dell'ordine devono essere esclusivamente personali ed in nessun caso
riferiti a terze persone.
E' altresì espressamente vietato alle persone minorenni effettuare acquisti sul Sito.
16) Prezzo dei prodotti sul Sito.
I prezzi di vendita dei prodotti indicati nel sito, non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 c.c., pertanto tali prezzi
vengono definiti unilateralmente da MIWO che si riserva la facoltà di modificarli ogni qual volta lo riterrà opportuno ed è quindi
onere dell’Utente, accertarsi del prezzo finale prima di inoltrare l’ordine di acquisto, in conformità a quanto previsto dall’art.14,
paragrafo 3 delle condizioni generali di vendita.
17) Termini di spedizione e consegna e limitazione di responsabilità.
I termini di spedizione e consegna indicati nella conferma dell'ordine d'acquisto non sono vincolanti e non costituiscono fonte di
responsabilità a carico di MIWO SRL.
E', comunque, esclusa qualsiasi responsabilità di MIWO SRL per eventuali disservizi, ritardi od omissioni nelle consegne,
imputabili a caso fortuito o forza maggiore.
E', altresì, esclusa la sopradetta responsabilità in caso di incendi, scoppi, scioperi, terremoti, alluvioni ed altri similari eventi che
dovessero impedire l'esecuzione del contratto nei modi e tempi previsti dalle presenti condizioni generali e dalla legge. Qualora
poi, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave, dovesse essere accertata la responsabilità di MIWO SRL per l'inesatto
adempimento dei propri obblighi contrattuali, si conviene sin d'ora che essa non potrà comunque superare il valore dei prodotti
acquistati dall’Utente, per i quali è sorta la contestazione.
18) Momento del trasferimento della proprietà del prodotto.
Il diritto di proprietà dei prodotti acquistati su questo Sito si trasferisce in capo all’Utente al momento della conclusione del
contratto ai sensi dell’art. 1326 c.c., in conformità a quanto previsto dall’art. 14, paragrafo 3 delle condizioni generali di vendita.
19) Legge applicabile.
Le condizioni generali di utilizzazione del Sito e le condizioni generali di vendita contenute in HTTP://WWW.MIWO.IT sono
interamente regolate dalla Legge Italiana.
20) Fori esclusivi.
Per la definizione sia delle controversie riguardanti l’esistenza, la decadenza e la rivendicazione del diritto di proprietà del
marchio MIWO SRL sia delle controversie di cui all'art. 134 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e, quindi, con
espressa esclusione delle fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà
industriale ed intellettuale, che vengono disciplinate, ai fini dell'individuazione del Foro territorialmente competente, nel
successivo paragrafo, è competente in via esclusiva del Tribunale di Firenze, con espressa rinuncia alla competenza di ogni
altro Foro, anche se facoltativo.
Per ogni altra controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione ed
all’applicazione della presente scrittura e degli eventuali accordi aggiuntivi e/o modificativi e/o attuativi connessi, ivi comprese le
pretese risarcitorie di natura contrattuale e/o extracontrattuale nonché tutte le fattispecie che non interferiscono, neppure

indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze,
con espressa rinuncia alla competenza di ogni altro Foro, anche se facoltativo.
21) Privacy.
Le disposizioni in appresso descrivono le modalità di gestione del Sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti
che lo consultano, trattandosi di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, di seguito “C.P.”) a coloro che interagiscono con i servizi web di MIWO SRL. Nel corso
o a seguito della consultazione di questo Sito, possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il “titolare”
del loro trattamento è MIWO SRL, con sede in Via Carrucci 218 – 50063 Empoli (FI) – Italia, P.I. e C.F. 06583570483 .
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano specifiche richieste sono utilizzati al solo fine di eventualmente eseguire il servizio
o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito Internet acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si
tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. Questi
dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto
funzionamento. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine
del Sito predisposte per particolari servizi a
richiesta.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’Utente è libero di fornire i dati personali qualora richiesto in apposite
sezioni del Sito. Il loro mancato conferimento, tuttavia, può comportare l’impossibilita’ di ottenere quanto eventualmente
richiesto.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
Ai sensi dell’art. 7 del C.P., i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza chiederne
l’integrazione, l’aggiornamento o la rettificazione, chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste in
questione vanno rivolte al titolare del trattamento.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, si comunica che i dati personali forniti sono trattati,
con modalità anche automatizzate, per l’inserimento nell’archivio clienti/fornitori di MIWO SRL e sono necessari per l’eventuale
conclusione di un rapporto contrattuale e per i successivi adempimenti di natura civilistica, fiscale, gestionale. Il conferimento dei
dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, ne conseguirà l’impossibilità di stipulare un eventuale contratto. I dati raccolti potranno
essere comunicati, per le medesime finalità della raccolta, alle società del gruppo, nonché a soggetti a cui sono affidati servizi in
outsourcing. Si informa inoltre che, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 del Dlgs. succitato, l‘Utente ha, fra gli altri diritti,
quello di ottenere: la conferma dell’esistenza presso MIWO SRL di dati personali che lo riguardano; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la
rettificazione o l’integrazione dei dati. L’Utente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 scrivendo o telefonando a: MIWO SRL, Via
Carrucci– 50063 Empoli (FI) – Italia – - email:info@miwo.it

