
Secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e successive collegate, Vi informiamo che i 

Vostri dati saranno sottoposti a trattamento secondo le norme vigenti. Il trattamento per i 

quali chiediamo autorizzazione è:

• Archiviazione degli stessi nel database.

• Consultazione per il ricavo di informazioni statistiche.

• Invio periodico di e-mail a carattere informativo (newsletter).

• I dati personali da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, 

possono formare oggetto di trattamento con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, nel 

rispetto  della  normativa  sopra  richiamata,  per  le  finalità  istituzionali  della  nostra 

società.

• Il  conferimento dei Vostri  dati è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto 

contrattuale o, quando specificato, alle attività acconsentite dall’utente.

Il  trattamento dei  dati  forniti,  o altrimenti  acquisiti  nell’ambito dell’attività,  potrà essere 

effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai Vostri  dati 

personali da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie.

In qualsiasi momento si potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei suddetti dati. Vi 

informiamo, inoltre, che potrete consultare, modificare, opporVi o far cancellare i Vostri 

dati o comunque esercitare tutti  i  diritti  che Vi sono riconosciuti ai sensi dell’art. 7 del 

Codice, inviando una e-mail all’indirizzo indicato sul sito.

Se  volete  consultare  il  testo  completo  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 

personali, visitate il sito ufficiale dell’Autorità Garante www.garantepr ivacy. it

http://www.garanteprivacy.it/


According to the provisions of Law 675/96 and subsequent related, we inform you that 

your personal data will be processed according to applicable regulations. The treatment 

for data we ask authorization is:

• Data archiving in the database.

• Consultation for the proceeds of statistical information.

• Periodic sending of e-mail for information (newsletters).

• The personal data supplied by you, or acquired during our activity, can be processed 

with or without the help of electronic means, in accordance to the afore-mentioned 

law, for the institutional purposes of our society.

• The conferment of your data is closely related to the execution of the contract or the 

activities agreed upon by the user, if specified.

The processing of the data provided, or otherwise acquired in the business, can also be 

made by persons who have been granted the right to access your personal information 

by law or secondary legislation and / or Community.

At any time you may request the change or cancellation of such data. We also inform you 

that you can consult, modify, oppose or cancel your data, and exercise all the rights in 

accordance with art. 7 of the Code, by sending an e-mail to the address indicated on the 

site.

If you want to see the full text of the Code regarding the protection of personal data, visit 

the official website at www.garantepr ivacy. it

http://www.garanteprivacy.it/

