Informativa sulla privecy
LeggiI'Infonnativa
sullaprivacydella"Leonetti& Galluccis.r.l.":
I Definizioni
personale
2 Raccoltadi dati a carattere
3 Sicurezza
dei datia crrafterepersonale
4 Coohies
5 Varie
Ai sensidel decretolegislativono 196del 30 giugno2003,Leonetti& Galluccis.r.l.,
il rispettodellaregolamentazione
societàa cui fa capoil sito "leonettibus.it",garantisce
protezione
personale.
dei datia carattere
applicabilein materiadi
La presenteinformativasulla privacy descriveil tipo di dati da noi raccolti e il
tattamentodanoi operatosuglistessi.
la trasmissionedi
Uutilizzo del sito "leonettibus.it"non prevedenecessariaÍrente
informazioniche consentano
di identificarvi,comeil nome,I'indirizzo,I'indirizzo di
postaeletronic4 ecc...,ossiadi quelle inforrrazioni definite come "Dati a carattere
personalett.

La raccoltadi dati penonalimedianteil sito "leonettibus.it"awiene esclusivamente
in
manieravolontari4tramitei modulielettronicipredispostisul sito.
In casodi richiestad'informazioniin alcunesezionidel nostrosito, saràspecifioatoil
carattere
facoltativood obbligatoriodellerisposte.
Questodocumento"Infomntiva sulla privacy" deve essereletto e accettatoprima
personale
informazione
dell'inviodi unaqualunque
e dellacompilazione
di un qualunque
moduloeletbonicopresentesul sito. Il fatto di proseguirenella registrazione
volontaria
dei vostrídati ftamiteil nostrosito indicala vosftaaccettazione
dei terminicontenutiin
questa"Informativasullaprivacy"
l Definlzioni
I'espressione
L.&G.s.r.l.indicala società
Nell'ambito
delpresente
documento,
Leonetti&
Galluccis.r.l., consedein Italia Bracígliano Via DamianoChies4113.
1.2Dati Nclrrttcrs personale
Nell'arnbitodel presentedocumento,I'espressione
"dati a caratterepersonale"indica

qualunqueinformazionechepermettadi identifìcareun individuoo un utentedel sito,
quali:nome,indi'nzzo,numero
telefonico,indiirzzodi postaelettoníc4 ecc..
1.3Dtti r cùrttore non perionslc
I'espressione
Nell'ambitodel presentedocumento,
"dati a caratterenon personale"indica
qualunqueinforrnazioneraccolta sugli utenti, ma che non permettedi identificarli
personalmente.
2 Reccoltr di dati e crrlfúcre personde
2.1Finalità della r*ccolta dci datl e crrattcre pcrsonale
personale
necessari
allafìnalitàpercui tali dati
i datia carattere
Raccogliamo
unicamente
vengonocomunicatitarnite i modulielettronici.
2.2Tipo di drti t crnttcre personalechepossonocrscrenccolti
comunicati,L.&G.s.r.l. potrà
Rispettoai dati a caratterepersonalevolontariamente
informazioni:
le segrrenti
conservare
il nome,l'ndnlzzo eletfionicoo postalee il numerotelefonico.
comeetà,datadi nascit4
essererichiesteancheinfonnazionicomplementari
Potrebbero
sesso.
dei drti r carrtterepersonelc
2.3Durrtr di conscrvezlone
L.&G.s.r.l.dichiarache,salvoparereconúario,gli archivi contenentii dati a carattere
personale
agli scopidellaraccoltae/otrattamento
sonoconservatiperil temponecessario
dei datie vengonoaggiomatisolosuesplicitarichiestadell'interessato/a.
di drti r cliîttere pensonde
correzionee sopprcssione
2.4Diritto dl accesso,
Conformemente
alle disposizionidel deoretolegislativono 196del 30 giugto 2003(art.
7), poteterichiedereche i dati a voi relativi sianoconetti, aggiornatio cancellatidai
questodiritto,rivolgetevia L.&G.s.r.l.alseguente
indirizzo:
nostriarchivi.Peresercitare
Leonetti& Galluccisd
Via DamianoChiesql13
(SA)
84082Bracigliano
2.5Conscnco
da partedell'utcnte
Tutti i dati a caratterepersonalepossedutida L.&G.s,r.l.sonoraccoltisolo dieÍo
consenso
esplicitodell'interessato/a.

3 Sicurczzrdci deti e cerattcrcpcrsonale
Accettandodi fomire dei dati a caratterepersonale,doveteessereconscidei rischi
d'informazionisuIntemet.
inerentila trasmissione
3.1Rispcttodclla privrcy da partc rlci dipendentiLeonctti &Gallucci s.r.L
soloquelli auturlzzúidallasocietàL.&G.s.r.l.possono
Perquantoriguardai dipendenti,
accedereai vosfi dati a oarattereposonale.Tutti i dipendentidella societàL.&G.s.r.l.
devonoconformarsialle modalitàcontenutenel presentedocumento"Informativasulla
collettiva.
privacy",penamisuredisciplinariprevistedallaleggee dallacontrattazione
4 Cooffies
Diversamente
da quantoawienenella maggiorpartedei siti Web,framiteil nosfo sito
uleonettibus.it"non raccogliamoinformazioni relative alla navigazionedel vostro
computersul nosfrosito,in quantononvengonotúillazúi i cosiddettiCookies,o altri file
che, tasferiti sullhard disk del computerdei visitatori, consentonodi conoscerela
effettuata.
frequenza
dellevisitee di raccoglieredatisultipo di navigazione
Alcune societàche pubblicanoannuncisul nostro sito possonoutilizzarei "cookies"
quandoI'utenteselezionail loro annrmcio.In questocaso,I'utilizzo dei "cookies"esula
dal nosfioconftollo.
di cookiesmedianteconfigurazione
appropriata
del
È possibileopporsialla regisftazione
propriobrowserdi navigazione.
5 Vrrie
5.l Modifiche
L.&G.s.r,l.ha la facoltàdi modificareil contenutoe la stutturadel sitononchédi variare
le modalitàdi accesso
a suaassoluta
discrezione
al sito e allesueparti.
da parte dell'utente,di
La navigazionenel sito "leonettibus.it"richiedeI'accettazione,
quantoriportato in questodocumento"Infonnativa sulla privacy". In caso di non
il
approvazione,
totaleo palrziale,con quantoqui riportato,vi invitiamoad abbandonare
personale
nostrositoe a noninviaredatia carattere
tramitelo stesso.
Questo documento"Informativa sulla privacy" costituisceI'accordo esistentefra
L.&G.s.r.l.
e voi stessi.
5.2Esclusioni
Tutti i dati a caratterepersonaleÍasmessimediantela pmecipazionead un eventuale

forum pubblicoche dovesseessereinseritosul sito "leonettibus.it"non sottostannoa
quantoriportatoin questodocumento"Informativasullaprivacy".I suddettidatísararuro
di L.&G.s.r.l.
in tal senso,qualunqueresponsabilità
di pubblicoaccessoescludendo,
al loro utilizzo.
relativamente
i siti estemicollegatiin qualchemodoal sito "leonettibus.it"esulanodalla
Ugualmente,
di L.&G.s.r.l..
responsabilità

