PRIVACY
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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, ancorchè 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.
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di
essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.
NOTE LEGALI
Grazie per aver visitato il nostro sito web (il "Sito"). SI RACCOMANDA DI LEGGERE CON ATTENZIONE LE
SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI D'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL SITO.
L'accesso al Sito e qualsiasi uso delle informazioni che esso contiene sono soggetti alle seguenti condizioni
generali d'uso (le "Condizioni"). Ove non siate d'accordo con quanto riportato nelle Condizioni siete pregati
di astenervi da qualsiasi ulteriore utilizzo del Sito. Accedendo al Sito manifestate il vostro accordo ad essere
legalmente obbligati dalle Condizioni. Nome Ente si riserva il diritto di modificare a propria discrezione ed
in ogni momento le Condizioni. Raccomandiamo pertanto di verificarne il testo vigente, atteso che l'accesso
al Sito comporterà in ogni caso l'accettazione di ogni variazione intervenuta.

ESCLUSIONE DI GARANZIE
Nome Ente offre questo Sito senza alcuna garanzia circa la sua continuità ed i suoi contenuti. In particolare
Nome Ente non rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita, circa il Sito ed i suoi contenuti con riferimento
alla titolarità delle informazioni ivi contenute, all'assenza di programmi potenzialmente dannosi (come
virus, worms e trojan horses) ed all'idoneità dei contenuti a finalità specifiche o ad usi commerciali. Nome
Ente non garantisce in alcun modo che le informazioni contenute nel presente Sito siano accurate,
complete ed aggiornate, che il Sito sia privo di difetti o che porrà rimedio ad eventuali difetti. Accedendo al
Sito prendete atto della circostanza che ogni suo utilizzo avviene a Vostro esclusivo rischio e pericolo, in
particolare accettate di assumervi il rischio di ogni e qualsivoglia perdita di dati, impossibilità d'uso e costo
di riparazione delle dotazioni informatiche e dei programmi da Voi utilizzati in relazione all'accesso ed
all'uso del Sito Nome Ente . Non sarà in alcun modo responsabile dei danni diretti, indiretti specifici o
generici di qualsivoglia natura (ed a prescindere dalla circostanza che fosse o meno a conoscenza della
possibilità che tali danni potessero prodursi) in relazione all'uso di questo Sito. Ove la possibilità di
escludere le garanzie implicite non sia riconosciuta da uno specifico ordinamento giuridico il contenuto
delle esclusioni che precedono potrebbe non trovare, in tutto o in parte, applicazione.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Nome Ente non sarà in alcun modo responsabile, a titolo di responsabilità contrattuale od
extracontrattuale, per qualsivoglia danno diretto o indiretto, attuale o potenziale, specifico o generico che
dovesse derivare dall'uso, dal mancato uso e dalla performance di qualsivoglia prodotto, informazione o
contenuto presente nel Sito (e ciò del tutto a prescindere che Nome Ente fosse a conoscenza o meno della
possibilità del prodursi di tale danno). Poiché talune giurisdizioni non consentono l'esclusione o limitazione
di responsabilità per i danni diretti o indiretti alcune delle limitazioni di cui sopra potrebbero non trovare
applicazione.
MANLEVA
Accedendo al Sito vi impegnate a manlevare, tenere indenne e difendere Nome Ente , le sue società
controllate e collegate, i suoi dipendenti, amministratori ed azionisti da qualsivoglia pretesa di terzi (ivi
incluse le spese legali e giudiziarie ragionevolmente sostenute in relazione ad esse) da qualsivoglia pretesa
avanzata da terzi circa il Vostro uso del Sito o in relazione ad esso.
DIRITTO D'AUTORE, MARCHI E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Questo Sito nel suo complesso, e tutto il materiale in esso contenuto, è protetto dal diritto d'autore e da
altri diritti di proprietà intellettuale. Potete pertanto visualizzare, stampare e copiare i contenuti di questo
Sito (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, testi, immagini, animazioni, video, logo e disegni)
unicamente a fini personali di natura non commerciale. Salvo quanto qui disposto non è consentito usare,
modificare, stampare, mostrare, riprodurre, distribuire o pubblicare le informazioni contenute in questo
Sito senza il consenso scritto di Nome Ente . Questo Sito può contenere materiale protetto da diritti di
proprietà intellettuale di terzi. In tali casi gli utilizzi consentiti dovranno essere verificati con i titolari o
licenziatari dei relativi diritti quali di volta in volta individuati nel Sito.
CONTRIBUTI
Tutti i contributi o materiali trasmessi a Nome Ente per il tramite del Sito, ivi incluse le domande,
commenti, suggerimenti et simili a relativi al contenuto del Sito (collettivamente, i "Contributi") saranno

considerati non di natura confidenziale. In particolare Nome Ente non sarà in alcun modo obbligata in
relazione a tali Contributi e potrà liberamente copiare, utilizzare, usare, rivelare a terzi, mostrare,
modificare, creare opere di natura derivativa e pubblicare i Contributi senza alcuna limitazione o
corrispettivo. In aggiunta a quanto precede Nome Ente si riserva il diritto di utilizzare, senza riconoscere
alcun corrispettivo idee, concetti, know-how o tecniche contenute nei Contributi a qualsiasi fine, ivi incluse,
a titolo esemplificativo, la produzione e commercializzazione di servizi che incorporino tali Contributi.
LINKS E INFORMAZIONI DA FONTI TERZE
Questo Sito può contenere rinvii ad altri siti web ("Links"). Nome Ente declina ogni responsabilità in ordine
ai contenuti ed ai materiali accessibili presso tal siti o comunque ottenibili per loro tramite. Tutti i link ad
altri siti, così come ogni altro riferimento ad informazioni provenienti da fonti terze, non potranno essere in
alcun modo ritenuti come un avallo espresso od implicito da parte di Nome Ente . Domande e commenti
inerenti i siti richiamati dai links dovranno essere rivolti unicamente agli amministratori dei siti medesimi.
Questo Sito può contenere, inoltre, informazioni provenienti da fonti terze, di volta in volta debitamente
indicate, alle quali dovrete fare esclusivo riferimento per ogni questione inerente la loro accuratezza,
veridicità e completezza.
SERVIZI

Le informazioni che Nome Ente pubblica sul World Wide Web potrebbero contenere riferimenti a iniziative
e servizi di Nome Ente o delle sue controllate che potrebbero non essere disponibili o annunciati nel Vostro
Paese. Si prega pertanto di consultare di volta in volta i rappresentanti locali di Nome Ente circa i
programmi e servizi disponibili nel Vostro Paese.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'
Il materiale contenuto in questo sito può contenere informazioni non accurate ed errori tipografici. Nome
Ente declina ogni responsabilità in ordine a perdite o danni cagionati o connessi all'affidamento fatto dagli
utenti del Sito sulle informazioni in esso contenute. Resta pertanto a cura e carico dell'utente la valutazione
indipendente dell'accuratezza delle informazioni pubblicate su questo Sito. Nome Ente si riserva il diritto di
modificare in qualsiasi momento il Sito ed i suoi contenuti senza obbligo di comunicazione preventiva o
successiva.
ACCESSI ED USO NON AUTORIZZATI DEL SITO
Gli utenti del Sito sono autorizzati a consultare unicamente i documenti indicati nei menù del medesimo. E'
proibito ogni tentativo non autorizzato di superare o aggirare le protezioni del Sito, di utilizzare i sistemi
che fanno funzionare o sono connessi al Sito per usi diversi a quelli cui sono destinati e di ostacolarne la
fruizione da parte degli utenti autorizzati, nonché di accedere, ottenere, distruggere, alterare, danneggiare
informazioni ivi contenute ovvero di interferire con tali sistemi. Ogni azione di tal fatta sarà portata senza
indugio all'attenzione delle competenti autorità e perseguita in tutte le competenti sedi civili e penali ai
sensi delle vigenti leggi e convenzioni internazionali.

PRIVACY
Italian Legislative Decree 30 June 2003, no. 196 - Code concerning the protection of personal data

Art. 7. Right of access to personal data and other rights

1. A data subject shall have the right to obtain confirmation as to whether or not personal data concerning
them exist, regardless of their being already recorded, and the communication of such data in intelligible
form.

2. A data subject shall have the right to be informed:
a) of the source of the personal data;
b) of the purposes and the methods of processing;
c) of the logic applied to the processing, if the latter is carried out with the help of electronic means;
d) of the identification data concerning data controller, data processors and the representative designated
as per Article 5, paragraph 2;
e) of the entities or categories of entity to whom or which the personal data may be communicated and
who or which may get to know said data in their capacity as designated representative(s) in the State’s
territory, data processor(s) or person(s) in charge of processing.

3. A data subject shall have the right to obtain
a) updating, rectification or, where interested therein, integration of the data;
b) deletion, the transformation in an anonymous form or blocking of data that have been processed
unlawfully, including data whose retention is unnecessary for the purposes for which they have been
collected or subsequently processed;
c) certification to the effect that the operations as per letters a) and b) have been notified, as also related
to their contents, to the entities to whom or which the data were communicated or disseminated, unless
this requirement proves impossible or involves a manifestly disproportionate effort compared with the
right that is to be protected.

4. A data subject shall have the right to object, in whole or in part:

a) on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning them, even though they are
relevant to the purpose of collection;
b) to the processing of personal data concerning them, where it is carried out for the purpose of sending
advertising materials or direct selling or else for the performance of market or commercial communication
surveys.

Art. 13. Information to data subjects

1. The data subject as well as any entity from whom or which personal data are collected shall be
preliminarily informed, either orally or in writing, as to:
a) the purposes and modalities of the processing for which the data are intended;
b) the obligatory or voluntary nature of providing the requested data;
c) the consequences if they fail to reply;
d) the entities or categories of entity to whom or which the data may be communicated, or who/which may
get to know the data in their capacity as data processors or persons in charge of the processing, and the
scope of dissemination of said data;
e) the rights as per article 7;
f) the identification data concerning the data controller and, where designated, the data controller’s
representative in the State’s territory pursuant to Article 5 and the data processor. If several data
processors have been designated by the data controller, at least one among them shall be referred to and
either the site on the communications network or the mechanisms for easily accessing the updated list of
data processors shall be specified. If a data processor has been designated to provide responses to data
subjects in case the rights as per Article 7 are exercised, such data processor shall be referred to.

2. The information as per paragraph 1 shall also contain the items referred to in specific provisions of this
Code and may fail to include certain items if the latter are already known to the entity providing the data or
their knowledge may concretely impair supervisory or control activities carried out by public bodies for
purposes related to defence or State security, or else for the prevention, suppression or detection of
offences.

3. The Supervisory Authority may issue a provision to set out simplified information arrangements as
regards, in particular, telephone services providing assistance and information to the public.

4. Whenever the personal data are not collected from the data subject, the information as per paragraph 1,
also including the categories of processed data, shall be provided to the data subject at the time of

recording such data or, if their communication is envisaged, no later than when the data are first
communicated.

5. Paragraph 4 shall not apply when:
a) if the data are processed in compliance with an obligation imposed by a law, regulations or Community
legislation;
b) if the data are processed either for carrying out investigations by defence counsel as per Act no. 397 of 7
December 2000 or to establish or defend a legal claim, provided that the data are processed exclusively for
said purposes and for no longer than is necessary therefore;
c) if the provision of information to the data subject involves an effort that is declared by the Supervisory
Authority to be manifestly disproportionate compared with the right to be protected, in which case the
Supervisory Authority shall lay down suitable measures, if any, or if it proves impossible in the opinion of
the Supervisory;

LEGAL NOTES
Thank you for visiting our web site (the "Site"). PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS OF
USE CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE.
Access to the Site and any use of the information it contains are subject to the following terms of use
("Terms"). If you do not agree with those reported in the Conditions please refrain from any further use of
the Site. By accessing the Site you express your agreement to be bound by, these Terms. The Site owner
reserves the right to modify the Terms in its sole discretion and at any time. Please review the current text,
given that access to the Site will in any case mean the acceptance of any changes made.

DISCLAIMER OF GUARANTEES
The Site owner offers this Site without any guarantee of its continuity and its contents. In particular the Site
owner makes no guarantee, expressed or implied, as to the Site and its contents in relation to the
ownership of the information contained herein, the absence of malicious programs (such as viruses, worms
and trojan horses) and the suitability of content to specific purposes or commercial use. The Site owner
does not in any way guarantee that the information contained in this site is accurate, complete and up to
date, that the Site is free of defects or that any defects will be remedied. By accessing the Site you
acknowledge the fact that your use is at your sole risk and danger, you assume full responsibility and risk of
any loss of data, inability to use, and repair cost of any equipment and software that you used to access the
Site. The Site owner will not be in any way liable for any direct, indirect, specific or generic damages of any
kind (regardless of whether or not it was aware of the possibility that such damages could occur) in
connection with your use of this Site. Where the possibility of excluding the implied guarantees are not

recognised by a specific legal system the exclusion of content that precede may not find, application in
whole or in part.

LIMITATION OF LIABILITY
The Site owner will not be liable in any way, by way of contractual liability or tort, for any direct or indirect,
actual or potential, specific or generic damage that may arise from the use, non-use and the performance
of any products, information or contents of this Site (and that of all regardless if the Site owner was aware
or not of the possibility of the occurrence of such damage). Because some jurisdictions do not allow the
exclusion or limitation of liability for direct or indirect damages some of the above mentioned limitations
may not apply.

INDEMNITY
By accessing the Site you agree to indemnify, hold harmless and defend the Site owner, its subsidiaries and
affiliate companies, its employees, directors and shareholders from any and all third party claims (including
legal and judicial expenses reasonably incurred in relation thereto) from any claims made by third parties
about your use of the Site or in relation to it.

COPYRIGHT, TRADEMARK AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
This Site as a whole, and all material contained herein is protected by copyright and other intellectual
property rights. You may view, print, and copy the contents of this Site (including, but not limited to, text,
images, animations, videos, logos and drawings) solely for personal, non-commercial use. Except as
provided herein you shall not use, modify, print, display, reproduce, distribute or publish any information
from this site without the written consent of the Site owner. This Site may contain material protected by
intellectual property rights of third parties. In such cases, the permitted use shall be verified with the
owners or licensees of such rights from time to time identified in the Site

CONTRIBUTIONS
All contributions or material transmitted to the Site owner through the Site, including questions,
comments, suggestions, or the like regarding the content of the Site (collectively, the "Contributions") will
be considered non-confidential. In particular the Site owner will not be under any obligation with respect to
such Contributions and shall be free to copy, use, disclose, display, modify, create derivative works of
nature and publish contributions without limitation or compensation. In addition to the above the Site
owner reserves the right to use, without any compensation ideas, concepts, know-how or techniques
contained in Contributions for any purpose, including, but not limited to, manufacturing and marketing
services incorporating such contributions.

LINKS AND THIRD PARTY INFORMATION

This Site may contain links to other Web Sites ("Links"). The Site owner disclaims any liability with regard to
the content and materials available at these site or otherwise obtained through them. Any links to other
sites, as well as any other reference to information from third party sources, may not be held in any way as
an endorsement expressed or implied by the Site owner. Questions and comments regarding the sites
retrieved from the links should be addressed to the administrators of those sites. This Site may also contain
information from third parties from time to time duly indicated, to which you shall make reference to any
matter concerning their accuracy, truthfulness and completeness.

SERVICES
The information the Site owner publishes on the World Wide Web may contain references to programs and
services of the Site owner or its subsidiaries which may not be available or announced in your country. So
please check from time to time the local representatives of the Site owner on the programs and services
available in your country.

DISCLAIMER
The material on this site may contain inaccuracies and typographical errors. The Site owner disclaims any
liability for any loss or damage caused or related to the fact that users of the Site trusted information
contained therein. Therefore it remains the user's responsibility to independently evaluate the information
published on this Site. The Site owner reserves the right to modify the contents of the Site at any time and
without obligation of prior or subsequent notification.

UNAUTHORIZED ACCESS AND USE OF THE SITE
Site users are authorised to access only the documents listed in its menu. It is forbidden to make any
attempt to pass or circumvent the Site's security features, to use the systems that run or are connected to
the Site for purposes other than those for which it was intended, to deny service to authorised users, as
well as access, obtain, destroy, alter, damage information contained herein or to interfere with such
systems. Any such action shall be notified immediately to the relevant authorities and pursued in all
relevant civil and criminal liability under applicable laws and international conventions.

