INFORMATIVA SULLA PRIVACY
LEGALGENETICS S.r.l. è consapevole dell’importanza di garantire la sicurezza delle informazioni private di cui
può venire a conoscenza nel momento in cui un utente visita uno dei suoi siti web. Poiché obiettivo di
LEGALGENETICS S.r.l. è tutelare la privacy dei propri utenti, con la presente dichiarazione desideriamo
informare gli utenti sulla politica seguita da LEGALGENETICS S.r.l. in materia di privacy. Raccolta dei dati
LEGALGENETICS S.r.l. compie il trattamento dei dati personali dei propri utenti in ottemperanza al Codice in
materia di protezione dei dati personali disciplinato dal D.lgs n.196/2003. Peraltro LEGALGENETICS S.r.l.
comunica, al fine di una corretta informazione dell'utenza, che gli attuali sistemi informatici e le procedure
software preposte al funzionamento dei siti internet acquisiscono, nel normale esercizio delle loro attività,
alcuni dati personali la cui trasmissione risulta implicita nell'utilizzo dei protocolli di comunicazione di
internet. Sebbene tali dati personali possano potenzialmente, per loro stessa natura, permettere di
identificare l'utente, LEGALGENETICS S.r.l. assicura che i medesimi sono e saranno utilizzati, in forma
anonima, al solo scopo di ricavare informazioni statistiche sull'uso del sito, per monitorarne il corretto
funzionamento, nonché per l’eventuale accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni
del sito. Raccolta ed elaborazione di dati personali I dati personali volontariamente forniti dagli utenti
mediante richieste di invio di materiale informativo (brochure, e/o altre richieste, ecc.) sono utilizzati al solo
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e potranno essere comunicati a terzi nel solo caso in cui
ciò sia necessario (società che forniscono servizi di imbustamento, etichettatura, spedizione). I dati personali
volontariamente conferiti dagli utenti potranno essere comunicati ad altre società controllate o collegate a
LEGALGENETICS S.r.l. esclusivamente per attività strettamente connesse e strumentali all’ operatività del
servizio o della prestazione richiesta. Oltre quanto sin qui descritto, i dati personali non saranno diffusi a terzi,
salvo previsione contrattuale o consenso espresso dei soggetti interessati. Diritti degli Interessati Ai sensi
dell'art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003) gli utenti hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettificazione. Misure minime di sicurezza LEGALGENETICS S.r.l. ha adottato tutte le misure minime di
sicurezza previste dagli art.33, 34 nonché dall'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.lgs n.196/2003) per il trattamento dei dati personali con strumenti elettronici. Tali dati personali saranno
trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Minori
LEGALGENETICS S.r.l. non effettua alcun trattamento dei dati di minori di anni 13 (tredici), se non previo
valido consenso di chi esercita sui medesimi la patria potestà. Ne consegue, verificata la validità del predetto
consenso, l’attribuzione agli esercenti la patria potestà dei diritti di cui all’art. 7 del Codice. Terze parti I suoi
dati sono raccolti anche mediante strumenti e servizi erogati da terze parti e conservati da loro. Contatti
Titolare del trattamento è LEGALGENETICS S.r.l. con sede legale in Via Federico Cesi 21 00193 Roma - Italia.

