INFORMATIVA PRIVACY GENERALE (REDATTA AI
SENSI DELL’ ART.13 – D.LGS. 196/2003)
In ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (con
specifico riferimento all’Art.13), con la presente intendiamo informare in
merito alle modalità di trattamento effettuate dal Titolare (Linea Verde SrlP.I. 00955090162).
Natura dei dati trattati e luogo del trattamento
Il titolare acquisisce esclusivamente i dati necessari alla corretta gestione dei
rapporti intrapresi con gli interessati, con particolare riferimento
all’adempimento dei relativi obblighi di natura legale / contrattuale /
professionale. I dati sono acquisiti direttamente presso l’interessato in
occasione dell’instaurazione del rapporto professionale oppure conferiti
spontaneamente dall’interessato ai recapiti del Titolare (sito internet, caselle
di posta elettronica, posta tradizionale, ecc.). Ai sensi dalla vigente definizione
di dato personale (Art.4 D.Lgs.196/2003) la presente informativa si riferisce a
qualsiasi informazione, acquisita nel suddetto contesto, relativa a persona
fisica, identificata o identificabile. I trattamenti saranno effettuati presso la
sede del Titolare (Via G. Galilei - Orio al serio BG ). Eventuali dati
acquisiti tramite il sito internet ufficiale non saranno oggetto di trattamento,
salvo per consentire all’utente un’agevole navigazione o per rispondere a sue
specifiche richieste (per ulteriori info vedi paragrafo “Diritti dell’interessato”).

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta
gestione del rapporto intrapreso con gli interessati e relativi adempimenti (tra
cui citiamo, a titolo esemplificativo: esigenze preliminari alla stipula di
contratti legati alla fornitura agli interessati di prodotti/servizi, per dare
esecuzione agli stessi e per la tutela delle posizioni creditorie da essi derivanti;
per le normali esigenze interne di tipo operativo, gestionale e contabile; per
effettuare le necessarie comunicazioni; per adempiere a qualunque tipo di
obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, in particolare, in materia
fiscale, per rispondere ad eventuali richieste di informazioni o candidature
professionali dell’interessato).

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella raccolta, nella
registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione,
diffusione, cessione e potrà essere effettuato sia con l’utilizzo di supporto
cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici informatici e telematici,
secondo modalità e con strumenti idonei a garantire un adeguato livello di
sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere trattati dal personale interno, autorizzato da lettera di
nomina, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 196/2003, ad essi
comunicate tramite apposite istruzioni scritte.
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per adempiere a obblighi
previsti dalla legge o derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato
oppure per esigenze amministrative, finanziare o commerciali (qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell’interessato).
Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento, senza formalità,
l’elenco dei soggetti terzi che possono avere accesso ai dati (in qualità di
Responsabili, Incaricati o Titolari autonomi del trattamento).
Diritti dell’interessato
Informiamo che in relazione ai predetti dati gli interessati potranno esercitare
i diritti di cui agli artt. 7 e segg. D. Lgs. 196/2003 ed 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. L’interessato può
esercitare i suddetti diritti contattando il Titolare ai seguenti recapiti:
Tel. 035526969
Fax 035526970
Titolare e Responsabile del Trattamento
Confermiamo che Titolare del trattamento è la scrivente società, alla quale
può essere richiesto un elenco completo di eventuali Responsabili nominati
(Art.29).

Conferimento dati e consenso al trattamento
Il conferimento dei dati per le finalità esplicitate nella presente è necessario,
in quanto l’instaurazione di un rapporto professionale/contrattuale
presuppone il trattamento di dati personali. Pertanto il mancato conferimento
renderà impossibile l’instaurazione del rapporto professionale con il Titolare
e la fornitura dei prodotti / servizi richiesti.
Il trattamento dei dati acquisisti ed utilizzati secondo le specifiche della
presente informativa non necessita tuttavia dell’acquisizione del consenso da
parte dell’interessato, ai sensi degli art.23 e 24 del D.Lgs.196/2003.
Qualora venissero richiesti dati personali per finalità diverse da quelle
esplicitate nella presente, verrà fornita apposita informativa e richiesto, se
necessario, uno specifico consenso informato.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per
essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta,
il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
Il sito fa uso di cookies tecnici di “terza parte”, ovvero cookies statistici di tipo
analitico inviati da Google Inc. nell’ambito del servizio di analisi statistiche in
forma aggregata denominato Google Analytics. Questi cookies sono ad IP
anonimizzato non identificano la persona del visitatore.Possono accedere a
questi dati gli incaricati interni o soggetti esterni che forniscono servizi di
assistenza legati al sito.
La prosecuzione della navigazione mediante accesso al sito comporta la
prestazione del consenso all’uso di tali cookie.

