Informativa privacy
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 – D. LGS. 196/2003
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali,
anche sensibili, forniti in sede di fornitura di beni, prestazioni di servizi, è finalizzato unicamente ad eseguire gli
obblighi contrattuali e ad adempiere a specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in
particolare quelli contabili e fiscali, oltre che a fornirle informazioni commerciali su prodotti e servizi, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati in ns. possesso sono esclusivamente di natura comune (dati anagrafici, contabili e fiscali).
I dati potranno essere comunicati a ns. collaboratori e personale dipendente, in qualità di responsabili o incaricati
del trattamento ed a soggetti esterni, oltre che per assolvere ad eventuali obblighi di legge, per consentire finalità
ausiliarie ai rapporti economici intercorrenti, nei limiti strettamente necessari a svolgere tali compiti.
In relazione inoltre alle finalità sopra indicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie
di soggetti sotto indicati:
• Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
• Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
• Autorità competenti per l’espletamento di obblighi di legge;
• Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
• Società esterne, studi commerciali, associazioni di categoria per lo svolgimento delle attività amministrative
fiscali, contabili e di consulenza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali, e la loro
mancata indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine in maniera esatta l’adempimento delle
obbligazioni contrattuali.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
al dott. Aurelio Azzano Cantarutti, titolare del trattamento dei dati.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del
sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali
identificativi dell’utente.

