Informativa resa per il trattamento
dei dati personali
Ai sensi del Codice in materia di dati personali e
del Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza di cui al D.Lgs. 30/06/03, n. 196
Con la presente desideriamo informarla/informarvi che il D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
PREMESSA
Tutti i contenuti presenti sul sito internet www.contabilitaambientale.it sono provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque oppure sono stati inseriti direttamente dagli utenti interessati solo dopo aver approvato l’informativa.
Nel sito internet www.contabilitaambientale.it non vengono trattati dati sensibili (religione, stato di salute, ecc.),
TIPI DI DATI TRATTATI
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 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. I suddetti dati potrebbero essere trasmessi all’A.G. per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: salvo quanto sopra indicato i dati in questione non vengono in altro modo trattati.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati all’interno di moduli di richiesta o posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari
servizi a richiesta.
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.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Per trattamento s’intende qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, interconnessione, blocco, diffusione, cancellazione e registrazione di dati.
Il trattamento dei dati, oltre che con archiviazione cartacea potrà essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatizzati,
elettronici o comunque automatizzati.
L’accesso ai dati sarà consentito solo a soggetti autorizzati dalla scrivente.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, pertanto, Vi/Le forniamo le seguenti informazioni:

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CON CONFERIMENTO OBBLIGATORIO
1. I dati da Lei/Voi forniti verranno trattati per la realizzazione da parte della scrivente della propria attività, del rapporto
commerciale oggetto e/o per rispondere ad una Sua richiesta
2. I dati forniti verranno trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione italiana e comunitaria ed agli obblighi
contrattuali e connessi alla realizzazione della relazione commerciale instaurata.
3. Ove necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto, da legge anche comunitaria o per specifiche richieste
preliminari alla conclusione di un contratto, i Suoi/Vostri dati potranno essere trasferiti anche temporaneamente all’interno dell’U.E. e
verso Paesi terzi nei limiti fissati dagli artt. 42-43-44 del D. Lgs. 196/2003.
4. I dati da Lei/Voi forniti potranno essere diffusi e/o comunicati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale ed industriale, per le medesime finalità di cui al precedente punto 3, ad altri soggetti, quali - a solo titolo esemplificativo - Enti
Ministeriali, Regionali, Provinciali, Comunali, Camere di Commercio, Organismi Camerali, INPS, INAIL, SPISAL, Agenzie delle Entrate,
Enti di elaborazione dati esterni convenzionati, Enti Assicurativi convenzionati, Professionisti e Medici convenzionati, Istituti bancari e di
credito e società finanziarie di fiducia, Società fornitrici di servizi EDP e relativa manutenzione convenzionate, strutture nazionali,
regionali e provinciali del sistema Confartigianato, Unindustria, Confcommercio ed altre organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori ed
agli Enti Bilaterali di categoria.
CONSEGUENZE RIFIUTO AL TRATTAMENTO
5. La/Vi informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione della relazione instaurata e l’adempimento degli obblighi legali e/o contrattuali che ne derivano.
Eventuali dati di natura facoltativa sono opportunamente segnalati
DURATA DEL TRATTAMENTO
6. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
7. Il titolare del trattamento è
INFOSOFT snc di Sergi Stefano & C. – Via Vico Squarano 33 – 01100 Viterbo
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
8. Il responsabile del trattamento è Stefano Sergi
DIRITTI DELL’INTERESSATO
9. In ogni momento potrà/potrete esercitare i Suoi/Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 l’interessato può richiedere la conferma o meno di dati personali che lo riguardano o la loro
comunicazione in forma intelligibile; di aver conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. Può
infine opporsi all’utilizzo dei dati per finalità commerciali.
L’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte alla INFOSOFT snc di Sergi Stefano & C. – Via Vico Squarano 33 – 01100 Viterbo
raggiungibile all’indirizzo

Data

14 Aprile 2007

Firma
Stefano Sergi

