Nome sulla privacy
Informativa per il trattamento dei dati personali rivolta a Clienti
(Codice in materia di protezione dei dati personali – art. 13 D.L.gs 196/2003)
Informativa ex art. D.lgs 196/2003
Gentile Utente,
In ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lg. n. 196 del 30 Giugno 2003 ("Codice in materia
di protezione dei dati personali") con la presente intendiamo informarLa che Limo24
(info@limo24.it) in qualità di Titolare del Trattamento sottoporrà a trattamento i dati personali
che La riguardano, che potranno essere da noi raccolti, da Lei conferiti e/o da altri soggetti
comunicati, nel corso della navigazione e dell’utilizzo del ns. sito web
aziendale http://www.limo24.it
Il trattamento dei dati da Lei liberamente conferiti o in altro modo raccolti nel corso della
navigazione sarà effettuato nel rispetto delle norme privacy in vigore; in particolare il
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza; i dati saranno
pertinenti, completi e non eciiicedenti; i dati saranno raccolti e registrati per le sole finalità di
erogare eventuali servizi scelti e conservati per un periodo strettamente necessario a tali scopi.
Pertanto secondo quanto previsto dall'articolo 13) del D.lg. 196/03, La informiamo che:
Nel corso della navigazione e dell’utilizzo del ns. sito web aziendale potranno essere raccolti e
trattati dati per esclusive finalità di erogare il servizio offerto
Qualora Lei decidesse di registrarsi al ns. sito web per usufruire dei relativi servizi, Le verranno
richiesti i dati personali obbligatori per completare il processo di registrazione
Tali dati saranno trattati per le seguenti finalità:
– Per la regolare erogazione dei servizi richiesti e per esigenze relative alla stipula di contratti,
alla relativa esecuzione, alle successive modifiche o variazioni e per qualsiasi obbligazione
prevista per l’adempimento degli stessi.
– Per esigenze di tipo operativo, organizzativo, gestionale, fiscale, relative al rapporto
contrattuale e/o precontrattuale instaurato
– Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi, regolamenti o normativa
comunitaria
Il trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti sarà effettuato con le seguenti
modalità:
– Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione dei dati e sarà effettuato sia con l’utilizzo
di supporti cartacei che con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità a quanto stabilito dall’art.
31) del D.lg. 196/03 in materia di “idonee misure di sicurezza” e dall’art. 33) del D.lg. 196/03
in materia di “misure minime di sicurezza”.
– Nello svolgimento delle operazioni di trattamento saranno, comunque, sempre adottate tutte
le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, come
previste dall’Allegato B del D.lg. 196/03, in modo che sia garantito il livello minimo di
protezione dei dati previsto dalla legge.
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;
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.
Cookies Policy
La nostra azienda informa che utilizza cookies tecnici e cookies di terze parti quando gli utenti
navigano attraverso le pagine del nostro sito web. La presente policy fornisce informazioni su
cosa sono i cookies, su quali utilizziamo e su come disattivare i cookies dal browser utilizzato
per la navigazione.
Che cosa sono i cookies?
I "cookies" sono piccoli file di testo che un server può salvare sul disco rigido di un computer e
che possono memorizzare alcune informazioni sull'utente. I cookies consentono al sito web di
registrare l'attività dell’utente e di memorizzare le sue preferenze. I cookies aiutano ad
analizzare l’interazione tra l'utente e il sito web e consentono una navigazione più fluida e
personalizzata.
Quali tipi di cookies esistono?
In base alla sua durata un cookie può essere classificato come "di sessione" o "permanente".
I cookies "di sessione" sono temporanei e scompaiono dal computer quando l'utente lascia il
sito visitato o chiudere il browser. Solitamente vengono memorizzati nella memoria cache del
computer.
I cookies "permanenti" rimangono nel computer dell'utente anche dopo la chiusura browser e
fino alla loro scadenza o fino a quando l'utente li elimina. La data di scadenza è determinata
dal sito che li avvia. Sono spesso utilizzati per tracciare le abitudini dell’utente, in modo che
quando l'utente rivisita il sito, questo legge le informazioni memorizzate e si adatta alle sue
preferenze.
Che cookies utilizziamo?
Cookies tecnici generati e utilizzati per il suo sito web e altri cookies esterni generati nelle
pagine web da terze parti.
I cookies utilizzati in questo sito non identificano personalmente l’utente, che resta anonimo.
La nostra azienda può altresì registrare temporaneamente l’indirizzo IP (Internet Protocol)
come identificativo del computer che accede alle proprie pagine web, per diagnosticare
eventuali problemi con il server e per amministrare il suo sito web.
La visita al nostro sito può generare i seguenti tipi di cookies:
Cookies interni
Cookies "di sessione": utilizziamo questi cookies per migliorare l’esperienza di navigazione
dell’utente e l'interazione con il sito.

Cookies di terze parti
A) Cookies statistici per analisi del traffico
Il nostro sito utilizza i cookies di Google Analytics
Google Analytics. Finalità: analizzare i profili utente. Per ulteriori informazioni visitare.
Disabilitare i cookies
È possibile configurare il browser utilizzato per la navigazione per eliminare o per impedire
l'installazione di cookies. L'utente può controllare quali cookies sono istallati, qual è la loro
durata ed eliminarli. I passaggi per eseguire queste operazioni differisco da browser a browser.
Qui di seguito le guide per i browser più diffusi:
Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Safari
La disattivazione di alcuni cookies potrebbe ostacolare l’accesso al nostro sito e il buon
funzionamento delle pagine.
Google Analytics
Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di Web analytics fornito da Google, Inc..
Google Analytics fa uso dei cosiddetti "cookies", file di testo che vengono memorizzati sul
computer degli utenti e che permettono l’analisi dell’utilizzo della piattaforma da parte
dell’utente. Per maggiori informazioni tecniche. Le informazioni generate dai cookie sull’attività
dell'utente su questo sito vengono normalmente trasferite e immagazzinate su un server di
Google negli Stati Uniti. L’anonimizzazione dell’indirizzo IP è attiva su questo sito e prevede
l’abbreviazione da parte di Google degli indirizzo IP all’interno degli stati membri dell’Unione
Europea e dei membri dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. Soltanto in circostanze
eccezionali l’indirizzo IP completo verrà trasferito al server di Google negli Stati Uniti e
successivamente abbreviato. Per nostro conto, Google elaborerà queste informazioni per
monitorare l’utilizzo del sito, generare report sulle attività compiute sul sito e fornire ulteriori
servizi connessi all’utilizzo di internet e del sito. L’indirizzo IP del browser dell’utente rilevato
da Google Analytics non verrà combinato a nessun altro dato in possesso di Google. Il nostro
sito utilizza Google Analytics anche per l’analisi e la creazione di profili di interesse per scopi di
Remarketing (Rete Display di Google). A questo scopo Google utilizza dei Cookie (Cookie di
terze parti). E’ possibile disattivare l’utilizzo dei cookie selezionando, sul tuo browser, le
impostazioni che consentono di rifiutarli, tuttavia, in questo caso, è possibile che alcune
funzioni del sito non siano più disponibili. Inoltre, puoi impedire la raccolta e l’elaborazione dei
dati generati dai cookie sull’utilizzo di questo sito (incluso il tuo indirizzo IP)scaricando e
installando il seguente plug-in sul tuo browser.
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