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Informativa Ex Art. 13 D. Lgs. 196/2003
Il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela del
diritto alla riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto,
si forniscono le seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
- Adempimenti amministrativi; - Contabilità; - Comunicazioni; - Inserimento in
elenco clienti; - Invio identificativo e password per accesso al sito Internet; Erogazione via Internet di servizi informatici e di servizi per il controllo
automatico della posizione geografica di persone ed oggetti, protetti da apposite
codici di protezione (password);
- Analisi statistiche interne; - Inviti a eventi informativi o promozionali;
2. Il trattamento sarà effettuato principalmente con strumenti elettronici e
informatici cosicché i dati saranno memorizzati sia su supporti informatici che
su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'esecuzione degli incarichi,
rapporti societari e contrattuali con BRUNO BALDUCCI SRL L'eventuale rifiuto
di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati saranno comunicati a: - Istituti di credito; - Personale dipendente; Professionisti, consulenti o società di servizi per l'amministrazione e gestione
aziendale che operino per conto di BRUNO BALDUCCI SRL
5. Il titolare del trattamento è BRUNO BALDUCCI SRL via Bari, snc – 26900
Lodi (LO)- nella persona del Legale Rappresentante.
6. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, ed in particolare:
6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. 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

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
7. Compete agli Utenti del Servizio EmissioniOK! l'obbligo di comunicare agli
utilizzatori/manutentori degli impianti sono controllati con un sistema che ne
rileva i dati da remoto.
8. Gli utenti sono responsabili del mantenimento della riservatezza e della
protezione della propria registrazione utente e relativa password per l'accesso
ai servizi Internet offerti da BRUNO BALDUCCI SRL
Cookies Policy
BRUNO BALDUCCI SRL informa che il sito utilizza cookies tecnici e cookies di
terze parti mentre gli utenti navigano le pagine del sito. La presente policy
fornisce informazioni su cosa sono i cookies, su quali cookies sono utilizzati e
come disattivarli.
Cosa sono i cookies?
I "cookies" sono piccoli file di testo che un server può salvare sul disco rigido di
un computer e che possono memorizzare alcune informazioni sull'utente. I
cookies consentono al sito web di registrare l'attività dell’utente e di
memorizzare le sue preferenze. I cookies aiutano ad analizzare l’interazione tra
l'utente e il sito web e consentono una navigazione più fluida e personalizzata.
Cosa sono i cookies tecnici?
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione
esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr.
art. 122, comma 1, del Codice).
Cosa sono i cookies di terze parti?
Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del sito. Per questi
cookie, l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale
blocco del cookie spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo
di inserire nel sito il link al sito della terza parte ove tali elementi sono disponibili.
Che cookies utilizza Bruno Balducci srl?
Bruno Balducci srl utilizza cookies tecnici generati e utilizzati per il suo sito web
e altri cookies esterni generati nelle pagine web da terze parti.
I cookies utilizzati in questo sito non identificano personalmente l'utente, che
resta anonimo. BRUNO BALDUCCI SRL può altresì registrare
temporaneamente l'indirizzo IP (Internet Protocol) come identificativo del
computer che accede alle proprie pagine web, per diagnosticare eventuali
problemi con il server e per amministrare il suo sito web.
Che cookies di terze parti usa BRUNO BALDUCCI SRL?
Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di Web analytics fornito da
Google, Inc.. Google Analytics fa uso dei cosiddetti "cookies", file di testo che
vengono memorizzati sul computer degli utenti e che permettono l’analisi
dell’utilizzo della piattaforma da parte dell’utente. Per maggiori informazioni
tecniche. Le informazioni recuperate dai cookies sulle attività dell'utente sono
gestite ed immagazzinate sui server Google.
Come posso disabilitare i cookie?
Per disattivare i cookies del proprio browser riportiamo le guide dei browser più
diffusi:
Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox Opera Safari
Disabilitare i cookies sul proprio browser potrebbe ostacolare l'accesso e il
regolare funzionamento di alcune pagine del sito.
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