Informazioni legali
I testi, le informazioni e gli altri dati pubblicati in questo sito nonchè i link ad altri siti presenti sul
web hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono alcun carattere di ufficialità. Non
assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo
di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall'impiego delle informazioni
pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel sito o per l'accesso o l'uso del materiale
contenuto in altri siti.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
D.LGS 196/2003 (CODICE PRIVACY)
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/03), La informiamo che l'impresa titolare
del sito, indicata in calce alla Home Page del sito medesimo, è il titolare del trattamento (di seguito
"Titolare") nei limiti di quanto di seguito specificato.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. Questo sito raccoglie dati necessari alla navigazione e alla fruizione dei servizi ad essa collegati,
trattandoli in forma anonima ed aggregata;
2. il trattamento di tali dati verrà effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità
con le finalità indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di
sicurezza, come indicate dal Codice Privacy;
3. il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità summenzionate e gli stessi non
saranno né comunicati, né diffusi;
4. i dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità
suindicate e comunque per non oltre un anno; il trattamento e la conservazione sono effettuati
presso i Data Center di ………………. ubicati sul territorio nazionale o comunque nell’ambito del
territorio dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
5. nella Sua qualità di interessato del trattamento, Le è garantito l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7
del D.Lgs. 196/03, tra i quali il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma
dell'esistenza dei Suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le
modalità e le logiche del trattamento, di richiedere l'aggiornamento e l'integrazione dei dati stessi, la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in caso di violazione di legge, nonché, di
opporsi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi in qualsiasi momento
per iscritto al Titolare del trattamento, presso la sua sede indicata nel sito internet medesimo.

