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Ai sensi del decreto legislativo no 196 del 30 giugno 2003, Leonetti & Gallucci s.r.l.,
società a cui fa capo il sito "leonettibus.it", garantisce il rispetto della regolamentazione
applicabile in materia di protezione dei dati a carattere personale.

La presente informativa sulla privacy descrive il tipo di dati da noi raccolti e il
tattamento da noi operato sugli stessi.

Uutilizzo del sito "leonettibus.it" non prevede necessariaÍrente la trasmissione di
informazioni che consentano di identificarvi, come il nome, I'indirizzo, I'indirizzo di
posta eletronic4 ecc..., ossia di quelle inforrrazioni definite come "Dati a carattere
personalett.

La raccolta di dati penonali mediante il sito "leonettibus.it" awiene esclusivamente in
maniera volontari4 tramite i moduli elettronici predisposti sul sito.
In caso di richiesta d'informazioni in alcune sezioni del nostro sito, sarà specifioato il
carattere facoltativo od obbligatorio delle risposte.

Questo documento "Infomntiva sulla privacy" deve essere letto e accettato prima
dell'invio di una qualunque informazione personale e della compilazione di un qualunque
modulo eletbonico presente sul sito. Il fatto di proseguire nella registrazione volontaria
dei vostrí dati ftamite il nostro sito indica la vosfta accettazione dei termini contenuti in
questa "Informativa sulla privacy"

l Definlzioni

Nell'ambito del presente documento, I'espressione L.&G.s.r.l. indica la società Leonetti &
Gallucci s.r.l. , con sede in Italia Bracígliano - Via Damiano Chies4 113.

1.2 Dati N clrrttcrs personale

Nell'arnbito del presente documento, I'espressione "dati a carattere personale" indica



qualunque informazione che permetta di identifìcare un individuo o un utente del sito,
quali: nome, indi'nzzo,numero telefonico, indiirzzo di posta elettoníc4 ecc..

1.3 Dtti r cùrttore non perionslc

Nell'ambito del presente documento, I'espressione "dati a carattere non personale" indica
qualunque inforrnazione raccolta sugli utenti, ma che non permette di identificarli
personalmente.

2 Reccoltr di dati e crrlfúcre personde

2.1 Finalità della r*ccolta dci datl e crrattcre pcrsonale

Raccogliamo unicamente i dati a carattere personale necessari alla fìnalità per cui tali dati
vengono comunicati tarnite i moduli elettronici.

2.2 Tipo di drti t crnttcre personale che possono crscre nccolti

Rispetto ai dati a carattere personale volontariamente comunicati, L.&G.s.r.l. potrà
conservare le segrrenti informazioni:
il nome, l'ndnlzzo eletfionico o postale e il numero telefonico.
Potrebbero essere richieste anche infonnazioni complementari come età, data di nascit4
sesso.

2.3 Durrtr di conscrvezlone dei drti r carrttere personelc

L.&G.s.r.l. dichiara che, salvo parere conúario, gli archivi contenenti i dati a carattere
personale sono conservati per il tempo necessario agli scopi della raccolta e/o trattamento
dei dati e vengono aggiomati solo su esplicita richiesta dell'interessato/a.

2.4 Diritto dl accesso, correzione e sopprcssione di drti r cliîttere pensonde

Conformemente alle disposizioni del deoreto legislativo no 196 del 30 giugto 2003 (art.
7), potete richiedere che i dati a voi relativi siano conetti, aggiornati o cancellati dai
nostri archivi. Per esercitare questo diritto, rivolgetevi a L.&G.s.r.l.al seguente indirizzo:

Leonetti & Gallucci sd
Via Damiano Chiesql 13
84082 Bracigliano (SA)

2.5 Conscnco da parte dell'utcnte

Tutti i dati a carattere personale posseduti da L.&G.s,r.l. sono raccolti solo dieÍo
consenso esplicito dell'interessato/a.



3 Sicurczzr dci deti e cerattcrc pcrsonale

Accettando di fomire dei dati a carattere personale, dovete essere consci dei rischi
inerenti la trasmissione d'informazioni su Intemet.

3.1 Rispctto dclla privrcy da partc rlci dipendenti Leonctti &Gallucci s.r.L

Per quanto riguarda i dipendenti, solo quelli auturlzzúi dalla società L.&G.s.r.l.possono
accedere ai vosfi dati a oarattere posonale. Tutti i dipendenti della società L.&G.s.r.l.
devono conformarsi alle modalità contenute nel presente documento "Informativa sulla
privacy", pena misure disciplinari previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4 Cooffies

Diversamente da quanto awiene nella maggior parte dei siti Web, framite il nosfo sito
uleonettibus.it" non raccogliamo informazioni relative alla navigazione del vostro
computer sul nosfro sito, in quanto non vengono túillazúi i cosiddetti Cookies, o altri file
che, tasferiti sullhard disk del computer dei visitatori, consentono di conoscere la
frequenza delle visite e di raccogliere dati sul tipo di navigazione effettuata.

Alcune società che pubblicano annunci sul nostro sito possono utilizzare i "cookies"
quando I'utente seleziona il loro annrmcio. In questo caso, I'utilizzo dei "cookies" esula
dal nosfio conftollo.

È possibile opporsi alla regisftazione di cookies mediante configurazione appropriata del
proprio browser di navigazione.

5 Vrrie

5.l Modifiche

L.&G.s.r,l. ha la facoltà di modificare il contenuto e la stuttura del sito nonché di variare
a sua assoluta discrezione le modalità di accesso al sito e alle sue parti.

La navigazione nel sito "leonettibus.it" richiede I'accettazione, da parte dell'utente, di
quanto riportato in questo documento "Infonnativa sulla privacy". In caso di non
approvazione, totale o palrziale, con quanto qui riportato, vi invitiamo ad abbandonare il
nostro sito e a non inviare dati a carattere personale tramite lo stesso.

Questo documento "Informativa sulla privacy" costituisce I'accordo esistente fra
L.&G.s.r.l. e voi stessi.

5.2 Esclusioni

Tutti i dati a carattere personale Íasmessi mediante la pmecipazione ad un eventuale



forum pubblico che dovesse essere inserito sul sito "leonettibus.it" non sottostanno a
quanto riportato in questo documento "Informativa sulla privacy". I suddetti datí sararuro
di pubblico accesso escludendo, in tal senso, qualunque responsabilità di L.&G.s.r.l.
relativamente al loro utilizzo.

Ugualmente, i siti estemi collegati in qualche modo al sito "leonettibus.it" esulano dalla
responsabilità di L.&G.s.r.l. .


