INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa
che i dati inseriti saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento del servizio richiesto e saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata; in relazione ai suddetti trattamenti si
forniscono, inoltre, le seguenti informazioni:
DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati personali raccolti sono inerenti esclusivamente ai dati identificativi richiesti nella pagina (per
esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, etc...)
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
1) gestione organizzativa della richiesta;
2) analisi statistiche ANONIME relative alla navigazione sul sito;
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità indicate; ne
consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità determinerà l’impossibilità del titolare del
trattamento a dar corso alla richiesta.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle pertinenti
banche dati cui potrà accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati
trattati in forma elettronica, si sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure minime di sicurezza
di cui all'allegato B del D.Lgs. 196/03.
CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO
Al termine della prestazione o della fornitura del servizio, i dati personali saranno conservati
esclusivamente per scopi statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e
ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12 della legge 196/03 per un
periodo come da normativa vigente, oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo
non superiore a cinque anni. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima,
oppure saranno distrutti.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
In relazione alle finalità indicate, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di
soggetti sotto indicati:
- Studi di commercialisti riconosciuti relativi alla professione di assistenza alle aziende quando la
comunicazione è dovuta per legge, oppure è nell'interesse del soggetto (persona fisica o giuridica);
- Studi di avvocati riconosciuti relativi alla professione di assistenza alle aziende quando la comunicazione
è dovuta per legge, regolarmente incaricati a tale forma di trattamento nel pieno rispetto delle misure
minime vigenti, oppure quando la comunicazione è nell'interesse del soggetto (persona fisica o giuridica);
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 D.Lgs. 196/2003
(il cui testo è interamente allegato *), nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato
decreto legislativo.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati inviati sono trattati presso Hotminds mentre titolare del trattamento è LARM s.p.a., cui l’interessato
può rivolgersi in ogni momento, usando uno dei metodi descritti nelle pagine del sito per l’esercizio dei
diritti di cui al punto precedente.
COOKIES
Questo sito usa i cookies esclusivamente per effettuare STATISTICHE ANONIME.
In qualsiasi momento, pertanto, l'interessato può disabilitare l'uso dei cookies nel suo browser senza
alcuna conseguenza relativamente alla navigazione nelle pagine del sito.

* Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o 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 stati
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, ancorchè pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di 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.
È possibile rifiutare l’invio dei cookie attivando la relativa impostazione sul proprio browser. Tuttavia,
selezionando questa impostazione, potreste non essere in grado di accedere a determinate sezioni nel
nostro sito. A meno che non abbiate impostato il browser in modo da disabilitare i cookie, il nostro
sistema li invierà quando lo indirizzate al nostro sito web. I cookie analitici, noti anche come cookie
tecnici, ci aiutano a raccogliere dati su come utilizzate il sito, compreso il contenuto su cui cliccate
durante la navigazione. Questo tipo di cookie ci permette di migliorare le prestazioni e il design del sito
web. I cookie analitici possono essere inoltrati al nostro fornitore di strumenti analitici, ciononostante
saranno utilizzati solo per fini connessi ai nostri siti web.
I targeting cookie, noti anche come profiling cookie, servono ad archiviare informazioni sul vostro utilizzo
del sito web per potervi far avere messaggi promozionali e altre informazioni mirate di tramite il nostro
sito. Di seguito i link su come rifiutare i targeting cookie dei singoli browser:

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari
Alcuni contenuti e applicazioni, compresi i messaggi pubblicitari, sul sito web sono gestiti da terzi, tra cui
agenzie di pubblicità, reti e server di inserzioni, fornitori di contenuti e applicazioni. Essi possono
utilizzare i cookie o altre tecnologie di tracciatura per raccogliere informazioni su di voi quando utilizzate il
nostro sito web. Le informazioni da loro raccolte possono essere abbinate ai vostri dati personali, ovvero
è possibile che siano raccolte informazioni, compresi dati personali, sulle vostre attività online nel corso
del tempo e su vari siti internet o altri servizi online. Tali informazioni possono essere da loro utilizzate
per inviarvi messaggi pubblicitari sulla base dei vostri interessi (comportamentale) oppure altri contenuti
mirati.
Noi non controlliamo le tecnologie usate da terzi per la tracciatura o come essi le utilizzino. Se avete
domande riguardo a un messaggio pubblicitario o a qualsiasi altro contenuto mirato, vi invitiamo a
contattare direttamente il relativo provider. Potete rifiutare di ricevere messaggi pubblicitari mirati dai
membri di Network Advertising Initiative ("NAI") sul sito web NAI.

