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Informazioni in materia di protezione dei dati personali. 

Art. 13 del  Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del  Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196  - Codice in materia di protezione dei dati 

personali - Data Loyalty Srl, Via P. Carnesecchi, 33 – 50131 Firenze (FI), in qualità di Titolare è tenuta a fornire 

alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato nelle pagine del sito web raggiungibile 

all'indirizzo (URL) www.dataloyalty.it. 

Siamo, pertanto, ad informarLa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, in merito all’uso dei Suoi dati personali e 

in merito all’esercizio dei diritti che l’utente del Servizio potrà esercitare ex art. 7 D. Lgs.196/03. 

Per la corretta esecuzione del servizio la nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano. 

La presente informativa è valida solo per il sito web www.dataloyalty.it e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

 

Titolare del trattamento 

Data Loyalty Srl, Via P. Carnesecchi, 33 – 50131 Firenze (FI), C. Fiscale e N. Iscr. Reg. Imprese di Firenze 

06594320480. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

Richiesta di informazioni da parte degli utenti via WEB. 

Finalità 

I Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per: 

a) Dar seguito alle Sue richieste in ordine alla richiesta di informazioni su prodotti, di preventivi, di essere 

contattati da nostro personale e qualsiasi altra richiesta ci venga sottoposta. 

b) Per attività promozionali e invio periodico di materiale informativo, previo esplicito consenso 

In particolare i dati personali richiesti all’utente sono: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, città, e-mail, 

telefono. 
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Modalità 

In relazione alle indicate finalità i dati da Lei forniti telematicamente mediante la compilazione del modulo 

predisposto nel Form di raccolta dati presente nel sito, saranno oggetto di trattamento effettuato attraverso 

strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe il 

servizio richiesto.   

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento di alcuni dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l’impossibilità di eseguire 

il servizio richiesto. I dati non contrassegnati dall'asterisco sono facoltativi. 

I dati non verranno diffusi e potranno essere comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia  necessario per 

l'esecuzione dell'attività richiesta. 

Dati di navigazione 

LOG FILES 

Costituiscono inoltre oggetto di trattamento il numero IP e il tipo di browser da Lei utilizzato per la 

connessione al sito www.nxscom.com  (dati non identificativi), registrati automaticamente dai dispositivi logici 

di protezione e di controllo degli accessi al dominio (LOG FILES).  

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 

COOKIES 

L'uso dei Cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente) è 

strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione  (costituiti da numeri casuali generati al 

server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 

potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 

l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

Diritti dell'interessato 

Per maggior completezza riportiamo qui di seguito il testo completo dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 relativamente al 

diritto di accesso ai propri dati personali: Art. 7 d. lgs. 196/03. 

http://www.centrostudifsm.it/
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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.  

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.  

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.  

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 di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 

inviando una mail a info@nxscom.com oppure inviando una raccomandata a Data Loyalty srl 

con sede in 50131 Firenze, Via P. Carnesecchi, 33, alla quale sarà dato tempestivo riscontro.  

 


