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PRIVACY POLICY
La tutela e la protezione della tua privacy rappresentano una priorità per F.A.M. Fabbrica Maremmana
Autoclavi di Checcacci Sonio& C. Snc.. Questa informativa, relativa alla privacy policy ed alla
protezione dei tuoi dati personali (denominata Privacy Policy o Informativa sulla Privacy) ti consentirà
di conoscere come F.A.M. Fabbrica Maremmana Autoclavi di Checcacci Sonio& C. Snc. utilizza e
gestisce le informazioni che ci andrai a fornire, i tuoi dati personali e gli eventuali dati sensibili che, per
poterti offrire i servizi richiesti, saranno raccolti dal sito http://www.famgroup.it.
Questa informativa illustrerà anche le tue facoltà ed i tuoi diritti relativi ai dati che ci verranno forniti, in
assenza dei quali F.A.M. Fabbrica Maremmana Autoclavi di Checcacci Sonio& C. Snc. potrebbe non
essere in grado, in tutto o in parte, di offrirti i propri servizi.
La presente informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità europee per
la protezione dei dati personali, 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 personali
online, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento
devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del
collegamento.
E' vietata la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma, dei contenuti del presente documento.
Privacy Policy relativa al sito: http://www.famgroup.it
PEC F.A.M. Fabbrica Maremmana Autoclavi di Checcacci Sonio& C. Snc.: fam.ufficio.amministrativo@actalispec.it
Versione documento: 02.02.01
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX
ART. 13 D.LGS. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
Desideriamo informarti che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali" o "Codice della Privacy") prevede e garantisce il diritto alla protezione dei dati personali che
costituiscono oggetto di trattamento da parte di terzi in forza del principio che chiunque ha diritto alla protezione
dei dati personali che lo riguardano ed al trattamento degli stessi nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.
Ai fini della presente informativa e del codice della privacy si intende per:
a. "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di
dati;
b. "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c. "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d. "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;
e. "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni en ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
f. "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
g. "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o
dal responsabile;
h. "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
i. "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,
dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
j. "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
k. "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
l. "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m. "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o
più siti;
n. "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
o. "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione
ai rischi previsti nell'articolo 31 del Codice della Privacy;
In conformità alla normativa ed ai principi suddetti, il trattamento che effettueremo dei dati che ci andrai a fornire
sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e sarà effettuato nel rispetto del principio di
necessità del trattamento dei dati, configurando i nostri sistemi e programmi informatici affinchè sia ridotta al
minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi, così da escluderne il trattamento quando le finalità
perseguite, nei singoli casi, potranno essere conseguite mediante, rispettivamente, dati anonimi ed opportune
modalità che permettano di identificarti solo in caso di necessità.
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INFORMAZIONI RACCOLTE DAL SITO
HTTP://WWW.FAMGROUP.IT E QUINDI DA F.A.M. FABBRICA
MAREMMANA AUTOCLAVI DI CHECCACCI SONIO & C.
Durante la navigazione del nostro sito ti verrà data l'opportunità di contattare, anche in forma non
elettronica, F.A.M. Fabbrica Maremmana Autoclavi di Checcacci Sonio& C. Snc.
Relativamente alle informazioni che ti potranno essere richieste o che verranno spontaneamente
fornite, desideriamo informarti che il conferimento dei dati potrà essere in alcuni casi facoltativo ed in
altri, invece, obbligatorio e, in tali ipotesi, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe avere, come
conseguenza, la mancata o la parziale esecuzione del rapporto.
Il trattamento dei dati potrebbe anche riguardare dati personali rientranti, in alcuni paesi, nel
novero dei "dati sensibili", come sopra qualificati, con conseguente adozione da parte di F.A.M.
Fabbrica Maremmana Autoclavi di Checcacci Sonio& C. Snc. di tutte le dovute cautele e prescrizioni
dettate dal codice della privacy.
Di seguito troverai un'elencazione indicativa dei tuoi dati che potranno essere raccolti e trattati,
anche per la miglior fruizione dei servizi richiesti: Informazioni da te fornite al momento di una
richiesta di informazioni quali, per esempio, il tuo nome, il tuo cognome, il tuo indirizzo di posta
elettronica, il tuo indirizzo di posta elettronica certificata, il tuo numero di telefono, il tuo indirizzo, il
tuo numero di telefono cellulare, l'indirizzo della tua eventuale attività lavorativa, data e luogo di
nascita, informazioni sulla carta di credito. A titolo di esempio potrebbe essere richiesto di indicare
una data di arrivo/partenza, un luogo, un eventuale numero di persone, la caratteristica
architettonica o urbanistica di un immobile, la caratteristica tecnica di un prodotto, ecc...
Nel corso di un tuo eventuale contatto con F.A.M. Fabbrica Maremmana Autoclavi di Checcacci
Sonio& C. Snc. potrebbe esserti richiesto di fornirci informazioni utili al proseguimento del nostro
rapporto tramite campi di richiesta
"liberi" (invio di moduli, invio di e-mail e contatti di altro tipo). In questo caso specifico sarai libero
di inviarci ulteriori informazioni che varranno trattate sempre ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di tutela della privacy.
In caso di registrazione ad aree riservate potranno essere richiesti altri dati, oltre a quelli sopra
citati, come username e password. Potremo anche apprendere ulteriori informazioni dall'uso che
farai del presente sito, dai contenuti e servizi che richiederai così come dalle operazioni che
andrai ad eseguire. Eventuali informazioni potrebbero derivare anche dai commenti e dai
contenuti acquisiti durante la navigazione del sito.
E' importante segnalare che, in taluni casi, in mancanza delle informazioni che potremo
richiedere, non saremo in grado di offrire, in tutto o in parte, i nostri servizi.
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PER QUALI FINALITA' E PER QUALI SCOPI USIAMO LE
INFORMAZIONI ED I DATI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO.
Fornire i nostri servizi, contenuti, informazioni riguardanti le attività ed i prodotti di F.A.M. Fabbrica
Maremmana Autoclavi di Checcacci Sonio& C. Snc. , migliorare e personalizzare il nostro sito, anche
al fine di fornire un servizio sempre migliore, fare ricerche nel nostro sito, tra i nostri servizi, tra i nostri
prodotti, assicurare che i servizi, i prodotti ed i contenuti del nostro sito siano di tuo interesse,
consegnarti e fornirti i nostri contenuti e servizi, le nostre risposte personalizzate alle tue richieste di
informazioni, chiederti maggiori dettagli in relazione a tue richieste di informazioni con il fine di poterti
offrire risposte ancor più personalizzate, eseguire attività di controllo e sicurezza, di ricerca ed analisi
finalizzate a proteggere, conservare, ed eventualmente migliorare i contenuti, i servizi ed i prodotti che
offriamo, per lo svolgimento della nostra attività di impresa.
Newsletter e Comunicazioni: con il fine di tenerti aggiornato sui nostri servizi, prodotti, su eventuali
modifiche di orari, indirizzo e comunque informarti circa i contenuti, i servizi, offerte, promozioni,
eventi, ecc. potremo inviarti una mail o la nostra newsletter od altre comunicazioni attraverso email,
telefono, SMS, MMS, posta cartacea, o altri simili canali di comunicazione, previo tuo
espresso, libero e consapevole consenso e da cui potrai agevolmente e con un semplice click
cancellarti in qualsiasi momento.
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Informativa ex art. 13 Codice Privacy (d.lgs. n. 196/2003 e succ. modifiche)
Il sottoscritto “TITOLARE DEL TRATTAMENTO” (nel significato di cui alla lettera “f” dell’art. 4
comma 1° D.Lgs.n.196/03 e cioè di “persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati,
ivi compreso il profilo della sicurezza”) F.A.M. Fabbrica Maremana Autoclavi di Checcacci Sonio &
C. s.n.c., Codice Fiscale/Partita IVA 00220490536, visto il Codice Privacy ed in particolare l’art. 13
che impone l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento considerato che al fine di rendere possibile qualsiasi rapporto contrattuale e negoziale con il
sottoscritto TITOLARE del Trattamento – è necessario disporre di dati personali, sia comuni sia
sensibili sia giudiziari (nel significato di cui alla Normativa sulla Privacy) che Vi riguardano - dati
ancora da acquisire, alcuni dei quali debbono essere forniti da Voi o da terzi per obbligo di legge e/o
dati già acquisiti, forniti da Voi o da altri soggetti INFORMA
Tutti gli interessati al trattamento
nel significato di cui alla lettera lett. i) dell’art. 4 comma 1° Codice privacy (d.lgs. n. 196/2003 e
succ. modifiche «interessato») ossia tutti coloro a cui si riferiscono i dati personali (ivi compresi i dati
comuni, sensibili e giudiziari predetti, d’ora in poi per comodità detti genericamente dati personali) che
verranno in contatto ed avranno rapporti negoziali con il sottoscritto titolare del trattamento :
1.-che i Vostri dati personali raccolti o registrati con riferimento ai rapporti negoziali instaurati e/o
instaurandi con Voi (ad es. dati identificativi: ragione o denominazione sociale, sede, telefoni anche
cellulari, fax, e-mail, dati fiscali, contabili, giudiziari; dati relativi all'attività economica e commerciale:
ordini, solvibilità, dati bancari, ecc.) formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata ed il loro trattamento da parte del sottoscritto titolare è eseguito in modo lecito e
corretto, ispirato ai principi (di cui all’art. 3 D.Lgs.n.196/03) di necessità, correttezza, liceità,
trasparenza, tutela della riservatezza, pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità del
trattamento, fermi restando gli obblighi vigenti in tema di riservatezza e di segreto professionale e la
loro diffusione o comunicazione è limitata ai casi prescritti dalle vigenti leggi anche fiscali, regolamenti
o dalla normativa comunitaria. In particolare il trattamento è finalizzato unicamente all’adempimento
degli obblighi contrattuali e normativi, ad es. quelli contabili o fiscali, oltre che a fornire informazioni
anche commerciali sui nostri prodotti o servizi.In particolare, lo scrivente tratterà i Vostri dati personali per le seguenti finalità:
 esecuzione dei contratti con Voi stipulati e dei connessi impegni;
 adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale nonché finalità collegate
a dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
 gestione organizzativa e commerciale del contratto (ad esempio predisposizione,
imbustamento, invio di corrispondenza, rapporti con clienti, agenti e rappresentanti)
 tutela dei diritti contrattuali;
2.- che dati che lo scrivente raccoglie e tratta per esecuzione dei contratti con Voi stipulati e dei
connessi impegni, l’adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale nonché per
la tutela dei diritti contrattuali, potranno essere comunicati a titolo esemplificativo ai seguenti
soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati:
 Istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
 Amministrazioni finanziarie, aziende private, studi professionali (commercialista) o enti
pubblici o privati in adempimento di obblighi normativi;
 Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.3.- che il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
relative agli adempimenti di natura legale, fiscale, tributaria e contabile. Il conferimento, inoltre, anche
se non obbligatorio è da ritenersi necessario per l'espletamento di tutte le attività della scrivente
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necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L’eventuale Vostro rifiuto a fornire i
dati per tali finalità potrebbe determinare l’impossibilità per il sottoscritto titolare di dare corso ai
rapporti negoziali medesimi e agli obblighi di legge.
4.- che i dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed ai dati
stessi potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, (ad es.) dipendenti o collaboratori o stagisti
o praticanti del sottoscritto titolare, trattandosi in ogni caso di soggetti (definiti “incaricati al
trattamento” dalla normativa sulla privacy) espressamente designati dallo scrivente con apposita
lettera di incarico al trattamento;
5.- che, in relazione ai Vostri dati personali, ogni informazione relativa al trattamento, alla
comunicazione ed agli incaricati al trattamento potranno essere da Voi richieste in qualunque
momento al Titolare del trattamento dati personali presso la sede del sottoscritto. Si fa, inoltre, rinvio
al D.P.S. redatto dal titolare del trattamento, per i nominativi della ditta di assistenza software e
hardware dei nostri sistemi informatici che potrebbero venire a conoscenza dei vostri dati in
adempimento del loro incarico di revisione del sistema elettronico;
6.- che tutti i dati e la documentazione necessari e pertinenti agli accordi in corso verranno
conservati per il periodo massimo imposto dalle leggi anche fiscali vigenti;
7.- che Vi sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice Privacy che si riporta:
Art. 7 Codice Privacy: 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.
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IN CHE MODO F.A.M. FABBRICA MAREMMANA AUTOCLAVI DI
CHECCACCI SONIO & C. CONSERVA E IN QUALI OCCASIONI
TRASFERISCE LE TUE INFORMAZIONI PERSONALI.
Tutti i dati che ci fornirai durante o tramite la navigazione del nostro sito internet
saranno trattati, previo tuo espresso consenso, circa l'intero trattamento ovvero in una o più
operazioni dello stesso, dal titolare del trattamento, dai responsabili del trattamento (se nominati
dal titolare del trattamento) e/o dagli incaricati nominati dal titolare del trattamento e/o dai
responsabili del trattamento.
I tuoi dati personali saranno oggetto di trattamento nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti
dal codice della privacy, nonché dalla legge e dai regolamenti.
Il titolare del trattamento è F.A.M. Fabbrica Maremana Autoclavi di Checcacci Sonio & C. s.n.c.,
che ha sede in Via Aurelia Antica 42, 58100 Grosseto (GR).
Tutte le operazioni che verranno eseguite sui dati che ci fornirai saranno svolte con massima
attenzione, cura e saranno adeguate alla tutela della tua riservatezza. Le operazioni di trattamento
avranno ad oggetto la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati, nonché la
combinazione di due o più delle suddette attività.
I dati che ci fornirai saranno trattati manualmente e/o in maniera automatica, su supporto cartaceo
e/o digitale (grazie all'ausilio di mezzi elettronici di nostra proprietà e/o forniti da terze parti).
Saranno custoditi con le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza adeguate, misure che configurano quantomeno il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi di cui alla normativa privacy, ed in ogni caso conformi ad ogni altro regolamento o
provvedimento applicabile nelle circostanze, con il fine unico di ridurre il rischio di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o di
ogni altro trattamento non coerente con le sue finalità.
Ci limiteremo a trattare i tuoi dati strettamente pertinenti, completi e non eccedenti le finalità
connesse ai servizi offerti per i quali sono raccolti o successivamente trattati, ed a conservarli in
una forma che consenta la tua identificazione per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono raccolti o successivamente trattati.
Con il passare del tempo le misure di sicurezza, messe in atto dal titolare del trattamento potranno
essere di volta in volta adeguate alla luce delle norme applicabili in quel momento e all'evoluzione
tecnica del settore e/o delle tecnologie per la conservazione ed archiviazione dei dati.
Il responsabile e/o i responsabili del trattamento (qualora nominati) e le persone ed i soggetti
incaricati, nominati dal titolare del trattamento saranno adeguatamente istruiti, con particolare
attenzione alle norme ed all'adozione delle misure minime di sicurezza, con l'unico fine di assicurare
la riservatezza e la sicurezza dei dati. In nessun caso i dati personali saranno diffusi a terze parti
senza il tuo previo consenso.
Le informazioni personali da te fornite attraverso il nostro sito internet sono inviate e potrebbero
essere archiviate su server situati sia nel territorio dell'Unione Europea che altrove.
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I TUOI DIRITTI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 196/2003
Per qualsiasi domanda, commento o richiesta di chiarimenti sulla privacy policy del titolare dle
trattamento nonchè sulla presente informativa, se desideri esercitare i tuoi diritti in materia di tutela
della tua privacy ovvero altri tuoi diritti in relazione ai tuoi dati personali ovvero se hai altre domande o
richieste, contattaci.
Siamo disponibili a soddisfare le tue richieste, tuttavia non possiamo sempre cancellare informazioni
relative ad interazioni intervenute ed eventuali transazioni e/o prenotazioni passate.
E' importante e doveroso che tu sia informato circa i tuoi seguenti diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs.
196/2003:
a. il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che ti riguardano e la
comunicazione di tali dati in forma intelligibile;
b. il diritto di ottenere l'indicazione ed essere informato riguardo all'origine dei dati personali,
alle modalità ed alle finalità del trattamento dei dati, alla logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del
titolare del trattamento, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati del trattamento.
c. il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse,
l'integrazione dei dati; 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;
l'attestazione che le operazioni di cui sopra 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;
d. il diritto di opporti, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento di dati personali
che ti riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Hai, inoltre, il diritto/dovere in ogni momento, visitando l'eventuale area a te dedicata, accessibile
una volta entrato nel tuo account, di aggiornare qualsiasi tuo dato personale non aggiornato o
scorretto da noi detenuto.
Se vuoi ottenere copia dei tuoi dati personali, informarci di qualsiasi imprecisione o refuso delle
tue informazioni da noi detenute, esercitare i tuoi diritti, o se hai quesiti riguardanti la nostra
informativa sulla protezione dei dati personali e sulla privacy, contattaci.
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SITI DI TERZI E COLLEGAMENTI IPERTESTUALI
Sul nostro sito possono essere presenti collegamenti ipertestuali e/o annunci
pubblicitari ad altri siti non di nostra proprietà né controllati dal titolare del trattamento.
Si tenga presente che questa Informativa sulla privacy si applica solo ed esclusivamente alle
informazioni personali che noi raccogliamo tramite il nostro sito e non possiamo essere ritenuti in
alcun modo responsabili per informazioni personali raccolte, conservate ed utilizzate da terzi
tramite i loro siti.
Ti raccomandiamo di leggere l'informativa sulla privacy di ogni sito che visiti.

MINORI
Nella comunicazione dei tuoi dati personali assumiamo e ci garantisci di avere un'età non inferiore ad
anni 18. Il titolare del trattamento non intende raccogliere alcun dato personale di individui al di sotto
dei diciotto anni.
I genitori/tutori dovrebbero essere consapevoli che la nostra informativa e politica sulla privacy
regolerà l'uso dei dati personali, ma le informazioni date volontariamente dai minori – o da altri –
in commenti o simili potranno essere usate da terzi per generare corrispondenza non richiesta.
Invitiamo tutti i genitori/tutori ad educare i loro figli ad un uso sicuro e responsabile dei loro dati
personali durante la navigazione in internet, apprestando ogni opportuno controllo del caso nella
misura e con le modalità che riterranno adeguate.
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