Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per gestire la sua richiesta e censirla per quelle future,
per contattarla od inviarle comunicazioni in merito alla nostra attività.
2. Il trattamento sarà effettuato in modalità informatica protetta.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione della sua richiesta.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Decreto Legislativo n.196/2003,
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, ancorché 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.
COOKIE TECNICI
Questo sito utilizza per il suo funzionamento alcuni cookie tecnici per migliorare l'esperienza del sito,
nessuno di questi cookie viene fornito a terze parti ne ha lo scopo di tracciare alcuna abitudine. Il presente
sito è monitorato dal servizio offerto da Google Analytics per fini interni di gestione e analisi del sito stesso,
se vuoi disattivare questi cookie visita la pagina https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
COOKIE DI TERZE PARTI
i nostri articoli possono contenere collegamenti ad altri siti Web: SG sas non è responsabile delle politiche
di tutela della privacy di tali siti Web. SG sas incoraggia gli utenti a informarsi sulle politiche relative alla
privacy dei siti Web esterni prima di cliccare su eventuali collegamenti. E' possibile bloccare tutti i cookie
o soltanto quelli di terze parti modificando le impostazioni sul tuo browser in modo che questi non vengano
accettati. Il rifiuto dei cookie può comportare però che l’utilizzo di alcuni servizi abbia delle limitazioni e/o
che la qualità complessiva della navigazione sia ridotta.
Gestione cookies su:
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265
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