
LINEE DI CONDOTTA SULLA PRIVACY  
Per consentire ai visitatori la possibilità di accedere all’area riservata agli utenti registrati mediante credenziali di autenticazione 
e in tal modo ad alcuni servizi offerti da CONFESERCENTIWEB, la scrivente CAT CONFESERCENTI DI MODENA S.R.L. è in 
possesso di determinate informazioni relative agli utenti stessi. In tale ottica la Società si impegna al rispetto della privacy dei 
visitatori del sito mediante l’adozione di ragionevoli misure di sicurezza per proteggere le informazioni personali sotto il nostro 
controllo contro la perdita, l’uso improprio e l’alterazione. Si precisa inoltre che il presente sito web non consente ai visitatori di 
acquistare prodotti on – line, né di effettuare altre forme di commercio elettronico. Fornitori, service provider ed altri terzi che ci 
aiutano a creare questo sito, a curarne la manutenzione e a rendere disponibili i nostri servizi devono rispettare accordi di 
riservatezza vincolanti, in forza dei quali non è loro consentito usare le informazioni personali, eccezion fatta per lo svolgimento 
dei rispettivi servizi commissionati dalla scrivente.  
La Società si riserva la facoltà di rettificare queste linee di condotta sulla base degli sviluppi commerciali e delle politiche di 
azione intraprese, nonché degli aggiornamenti di carattere normativo; nell’ipotesi in cui vengano effettuate modifiche sostanziali 
relative al metodo di trattamento dei dati degli utenti, le medesime saranno rese ben visibili sulle nostre pagine web. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196) all’art. 13 impone l’obbligo di informare 
l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento. In qualità di Titolare del trattamento la scrivente CAT 

CONFESERCENTI DI MODENA S.R.L. vi adempie compiutamente informando gli utenti che: 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati avviene per consentire agli utenti di registrarsi e accedere in tal modo alle informazioni e ai servizi offerti 
dall’Associazione nell’area riservata.  
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati degli utenti avverrà mediante strumenti elettronici in grado di 
garantire sicurezza e riservatezza, nonché la piena osservanza della Legge. 
In particolare si precisa che: 
 L’account di ogni singolo utente registrato è protetto da password assolutamente personale e segreta. 
 Log e dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali (indirizzi IP, l’orario della richiesta,…) la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Questi dati vengono utilizzati solo per ricavare 
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento; potrebbero inoltre 
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito in quanto per loro stessa 
natura tali dati potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 

utenti. Per tutte le operazioni di trattamento di questi dati CAT CONFESERCENTI DI MODENA S.R.L. ha nominato 
Responsabile esterno DATABASE INFORMATICA S.R.L. come di seguito indicato. 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL SUO RIFIUTO A RISPONDERE 
Il conferimento dei dati da parte Sua è necessario per la registrazione e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo 
trattamento non ha alcuna conseguenza, se non l’impossibilità di accedere ai servizi messi a disposizione dalla scrivente 
nell’area riservata.  
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti autorizzati ad accedervi per disposizioni normative. Potranno venirne a 
conoscenza il Responsabile esterno e il nostro personale, tutto nominato Incaricato del trattamento. Qualora l’operato 
dell’utente informatico sia ritenuto pericoloso per la sicurezza di questo sito, la scrivente si riserva la facoltà di identificarlo, 
contattarlo o promuovere azione legale. 
I dati personali non saranno diffusi a meno che tale divulgazione non sia richiesta dalla legge o normativa secondaria.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei ha diritto di avere conferma, in modo chiaro e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati 
presso di noi; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; di ottenerne il blocco, la cancellazione o la 
trasformazione in forma anonima in caso di violazione di legge o cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento 
per motivi legittimi o al trattamento ai fini di invio di materiale informativo e pubblicitario, ricerche di mercato, comunicazioni 
commerciali.  
TITOLARITA’ E RESPONSABILITA’ DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è la Società CAT CONFESERCENTI DI MODENA S.R.L., corrente in VIA PAOLO FERRARI 79 - 41121 
MODENA. 
Responsabile esterno del trattamento informatico dei dati di navigazione raccolti sul sito è DATABASE INFORMATICA S.R.L. 
corrente in VIA PLESSI 46 – 41058 VIGNOLA (MO).   

 


