
Informativa sulla Privacy 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Introduzione generale 
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito internet in 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. 
L’Informativa è resa solo per il presente sito internet  sul quale è riportata e non anche per altri siti web 
eventualmente consultabili dall’utente tramite link. 
La presente informativa ha, inoltre, lo scopo di consentire agli utenti del Sito di conoscere le finalità e 

modalità di trattamento dei dati personali da parte del Titolare del Sito in caso di loro conferimento. 
Gli utenti dovranno leggere attentamente la presente informativa prima di inoltrare qualsiasi tipo di 
informazione personale. 
 

Premessa 
Il D.LGS 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art.4, disciplina il trattamento dei 

dati personali, intendendosi per trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati 

anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati” e, per dato personale: qualunque informazione relativa 
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, 
mediante riferimento a qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione 
dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in 
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire 
agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
In via generale la legge prevede per tale trattamento il consenso del soggetto interessato. 

Inoltre, la legge prevede che al soggetto interessato vengano fornite alcune informazioni che sono 
comprese nella presente informativa. 
 

Tipologia dei dati trattati 
Si premette che nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
Il sito è accessibile agli utenti senza necessità di conferimento dei propri dati personali. 

 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
Gli utenti sono liberi di fornire i propri dati personali ma il loro mancato conferimento può comportare 
l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. 
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. 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano eventuali richieste di invio di materiale informativo (es. 
newsletter, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono 
diffusi. Il conferimento dei dati personali degli utenti è facoltativo, ancorché funzionale alla fornitura di 
determinati servizi; in questi casi, pertanto, il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere o 
rendere impossibile l’erogazione del servizio. I dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per 

l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 
 

Diritti dell’interessato 
L’art. 7 del D.Lgs. 196/203 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti in relazione al 
trattamento dei dati personali. 
Si riporta il testo dell’art. 7: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5 comma 2; 
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) 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 raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Luogo di trattamento dei dati 
I  trattamenti dei dati hanno luogo presso il Titolare del Sito, all'indirizzo riportato sul sito internet nella 
Home Page e in altre pagine web del medesimo. 
Per contatti l’interessato potrà rivolgersi al citato indirizzo. 

Informativa sui cookie 
Rif.: Individuazione delle modalità semplificate per l’informazione e l’acquisizione dei consensi per l’uso dei cookie. Provvedimento n. 
229 dell’ 8/5/2014 – Pubblicato sulla  G.U. 126 del 3/6/2014 
 

Questo sito non utilizza in alcun modo cookie di nessun tipo. 
 

 


