Informativa per trattamento di dati personali - Do
cumento informativo ai sensi e per gli eetti di c
ui all’articolo
13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Cod
ice Privacy) e successive variazioni, siamo a forn
irLe le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei dati per
sonali da lei forniti. L'informativa non è da cons
iderarsi valida
per altri siti web eventualmente consultabili tram
ite links presenti sui siti internet a dominio del
titolare, che non
è da considerarsi in alcun modo responsabile dei s
iti internet dei terzi. Si tratta di un'informativ
a che è resa
anche ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003
- Codice in materia di protezione dei dati persona
li. L'informativa si
ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le
autorità europee per la protezione dei dati perso
nali, 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 pe
rsonali 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 colleg
ano a pagine
web, indipendentemente dagli scopi del collegament
o, a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, c
ome
aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia
di Cookie.
1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’ar
ticolo 28 del Codice in materia di protezione dei
dati personali
è GUIDOBORGONOVO.IT nella persona del legale rappr
esentante pro tempore Via Colombo, 88 - 20821 MEDA
nella persona

del legale rappresentante pro-tempore.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo si
to, (sicamente posto "in hosting" presso un sogge
tto terzo)
sono eettuati presso la sede del titolare del tra
ttamento e sono curati solo da propri collaborator
i, incaricati del
trattamento, o da eventuali soggetti esterni per o
perazioni di manutenzione od aggiornamento delle p
agine del
sito.
2.TIPI DI DATI TRATTATI
Dato personale e identicativo.
Dato personale, qualunque informazione relativa a
persona sica, identicata o identicabile, anche
indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazion
e, ivi compreso un numero di identicazione person
ale;
Dati identicativi, i dati personali che permetton
o l'identicazione diretta dell'interessato (quali
a titolo esemplicativo
nome, cognome, data di nascita, indirizzo, indirizz
o e-mail, numero di telefono, ecc...).
Dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute;
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software prep
oste al funzionamento di questo sito web acquisisc
ono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati pers
onali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazio
ni che non sono raccolte per essere associate a in
teressati
identicati, ma che per loro stessa natura potrebb
ero, attraverso elaborazioni ed associazioni con d
ati detenuti
da terzi, permettere di identicare gli utenti. In
questa categoria di dati rientrano gli indirizzi

IP o i nomi a dominio
dei computer utilizzati dagli utenti che si connet
tono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Unif
orm Resource
Identier) delle risorse richieste, l'orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la
dimensione del le ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data d
al server (buon
ne, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'
utente.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di pos
ta elettronica agli indirizzi indicati su questo s
ito e/o la compilazione
di form idi raccolta dati, comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessar
io per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati p
ersonali inseriti.
Informative speciche
Informative speciche potrebbero essere presentate
nelle pagine del Sito in relazione a particolari
servizi o
trattamenti dei Dati forniti dall’Utente o dall’Int
eressato.
Cookies
Si veda la cookies policy in home page/footer del s
ito
3.Finalità del trattamento per le quali si concede
consenso laddove richiesto (art. 23 D.Lgs. 196/03
)
I dati di natura personale ed eventualmente sensib
ili, volontariamente forniti saranno oggetto di tr
attamento
per le seguenti nalità, no a sua opposizione:
- navigazione sul presente sito internet;
- eventuale richiesta di contatto, con invio di inf
ormazioni da Lei richieste;
- attività amministrativo-contabili in genere. Ai

ni dell'applicazione delle disposizioni in materi
a di protezione
dei dati personali, i trattamenti eettuati per n
alità amministrativo-contabili sono quelli conness
i allo svolgimento
delle attività di natura organizzativa, amministra
tiva, nanziaria e contabile, a prescindere dalla
natura dei
dati trattati. In particolare, perseguono tali na
lità le attività organizzative interne, quelle fun
zionali all'adempimento
di obblighi contrattuali e precontrattuali, attivit
à informativa.
4. Modalità del trattamento - Conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata
e/o manuale, con modalità e strumenti volti a gara
ntire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di sogg
etti di ciò appositamente incaricati in ottemperan
za a quanto
previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. I da
ti saranno conservati per un periodo non superiore
agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti e successivament
e trattati.
5. Ambito di comunicazione e diusione
I dati personali relativi al trattamento in questi
one non saranno oggetto né di comunicazione né di
diusione a
terzi, fatti salvi in casi in cui ciò sia prescritt
o dalla legge e alle seguenti categorie:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione
del sistema informativo usato da Guido Borgonovo e
delle reti di telecomunicazioni;
- studi o società nell'ambito di rapporti di assist
enza e consulenza;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi
di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, s
u richiesta.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette sv
olgono la funzione di Responsabile del trattamento
dei dati,

oppure operano in totale autonomia come distinti T
itolari del trattamento. L’elenco dei responsabili
è costantemente
aggiornato e disponibile presso la sede di Guido B
orgonovo.
6. Natura del conferimento e riuto
A parte quanto specicato per i dati di navigazion
e, l'utente è libero di fornire i dati personali.
Il conferimento dei
dati è facoltativo ma necessario per essere contat
tato. Il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità
di ottenere quanto richiesto o per usufruire dei se
rvizi del titolare del trattamento.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espress
i dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, rivolgendosi
al titolare, Guido Borgonovo, contattando la ns.
sede al numero di telefono 0362.343095 , oppure in
viando una mail
all’indirizzo info@guidoborgonovo.it Lei ha il dir
itto, in qualunque momento, di ottenere la conferm
a dell'esistenza o
meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'ori
gine, vericarne l'esattezza o chiederne l'integra
zione o
l'aggiornamento, oppure la retticazione (articolo
7 del Codice in materia di protezione dei dati pe
rsonali). Ai
sensi del medesimo articolo si ha il diritto di ch
iedere la cancellazione, la trasformazione in form
a anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, n
onché di opporsi in ogni caso, per motivi legittim
i, al loro trattamento.
Qualora contatti il titolare è pregato di fornire
l'indirizzo di posta elettronica, il nominativo, l
'indirizzo e/o i
numeri di telefono, al ne di permettere la corrett
a gestione della richiesta.
8. Modiche all'informativa sulla privacy

Il titolare si riserva il diritto di modicare, ag
giornare, aggiungere o rimuovere parti della prese
nte informativa
sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi
momento. La persona interessata è tenuta a veric
are periodicamente
le eventuali modiche. Al ne di facilitare tale v
erica l'informativa conterrà l'indicazione della
data di
aggiornamento dell’informativa. L'utilizzo del sit
o, dopo la pubblicazione delle modiche, costituir
à accettazione
delle stesse.
data di aggiornamento: 22.04.2015

