a) Informativa
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni a tutela della riservatezza nel trattamento dei dati
personali, Vi informiamo che:



i Vostri dati personali nonché le altre informazioni, quali domiciliazioni ed estremi di conto corrente bancari, vengono
trattati esclusivamente per le finalità attinenti l'esercizio della nostra attività, a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, per la tenuta della contabilità, per soddisfare obblighi previsti dalle norme di legge, per dare esecuzione
al servizio contrattualmente concordato e agli eventuali dispositivi accessori richiesti, nonché per tutelare i diritti
della nostra azienda e dei suoi rappresentanti e/o incaricati in sede giudiziaria;



il conferimento dei dati in oggetto ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale rifiuto a comporterà l'impossibilità di
stipulare il contratto e di assolvere gli impegni di legge, anche fiscali;



I dati di cui sopra potranno essere comunicati alle categorie di soggetti di seguito elencati: studi di commercialisti,
studi legali, società di revisione, banche, società specializzate nel recupero crediti, Pubbliche Autorità e Pubbliche
Amministrazioni, agenti e procacciatori d'affari, società controllanti, collegate, controllate e società con le quali
intratteniamo rapporti commerciali;



Il titolare del trattamento dei dati è il FORNITORE, ovvero Dottor Alfredo Gandolfo Piazza San Bartolomeo 21 - 17019
Varazze SV;



In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
decreto legislativo 196/2003.

b) Acquisizione di cookies
I cookie sono piccoli file di testo che sono archiviati sul Vostro computer (o dispositivo mobile). Sono utilizzati per motivi
tecnici (cookie tecnici) quali il mantenimento di sessioni utente e/o per mantenere uno stato tra diverse sessioni di
navigazione, il che consente anche di tracciare le pagine visitate sul sito web (cookie di profilazione).
Questo sito installa e acquisisce cookies sia di carattere tecnico sia di profilazione. I cookie di profilazione sono impostati
esclusivamente da servizi di terze parti ai fini della elaborazione di statistiche di accesso e/o di remarketing. Si riportano qui di
seguito i link alle informative di tali servizi di terze parti:







Google Analytics, Google AdWords, Google Adsense, Youtube: Norme sulla privacy
Facebook: Normativa sui dati
Twitter: Informativa sulla privacy
LinkedIn: Informativa sulla privacy
Booking.com: Informativa sulla privacy

Potete rifiutare i cookie di questo sito in ogni momento semplicemente selezionando sul Vostro browser le impostazioni che
consentono di rifiutarli. Di seguito sono disponibili le informazioni su come gestire i cookie nei browser principali:







Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Opera

Vi ricordiamo che se i cookie vengono disabilitati, non tutte le funzioni del sito potrebbero essere disponibili.

c) Consenso al trattamento
Il CLIENTE dichiara di aver ricevuto l’informativa qui sopra riportata ai sensi del D.L. 196/2003, di averne preso visione
completa e di prestare il suo libero, consapevole, informato, specifico e incondizionato consenso al trattamento dei dati svolto
dal FORNITORE.

