Privacy Policy
Informativa ai sensi dell'art.13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 196/2003)
La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.196 del 2003, Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali, a coloro che interagiscono con i servizi web del sito di www.maxalessandrelli.com. Questa
è riferita al solo sito di Max Alessandrelli e non ha valore per altri siti web eventualmente visitati dall’utente tramite link.
La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito di Max Alessandrelli in relazione al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano e che sottoscrivono servizi online.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
La sottoscrizione di servizi online da origine a trattamenti di dati personali relativi a persone fisiche o giuridiche.
Il titolare e responsabile del loro trattamento è Max Alessandrelli con sede in Via Settevalli, 905 - 06132 Perugia.

Luogo e finalità del trattamento dei dati
I trattamenti relativi ai servizi web offerti da questo sito, sono effettuati presso la sede della Società titolare del
trattamento.
Sono effettuati da personale identificato ed espressamente incaricato in funzione delle specifiche finalità dei servizi
richiesti e sottoscritti.
Per i trattamenti in oggetto, Max Alessandrelli può avvalersi dell’aiuto di aziende esterne, consulenti, consorzi, fornitori
di software e servizi operanti, tramite personale identificato e incaricato, nell’ambito delle finalità previste e in modo da
garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti.
Sono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

Tipologia di dati trattati
DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure applicative preposte al funzionamento del sito di Max Alessandrelli acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati ma, per loro natura e mediante
associazioni con dati detenuti da terzi, possono consentire l’identificazione degli utenti.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei sistemi utilizzati dagli utenti per
collegarsi al sito.
Questi dati vengono usati per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento; potrebbero essere anche usati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni
del sito stesso.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE
In fase di sottoscrizione di servizi online potranno essere richiesti dati aggiuntivi a seconda dello specifico servizio
prescelto.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali e sensibili durante la fase di sottoscrizione di servizi online,
comporta per sua stessa natura la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Invitiamo i nostri utenti, nelle loro richieste di servizi o nei loro quesiti, a non inviare nominativi o altri dati personali di
soggetti terzi che non siano strettamente necessari.
COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito tramite cookies.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati sistemi per
il tracciamento e l'identificazione degli utenti.
L'uso dei cookies è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati
dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito e utilizzati a fini esclusivamente statistici.
Il cookie può essere eliminato dal navigatore utilizzando le apposite funzioni del proprio browser.

Facoltatività del conferimento dei dati
I dati richiesti per la sottoscrizione di servizi online sono obbligatori e il loro mancato conferimento comporta
l’impossibilità di fruire del servizio prescelto. I dati di sottoscrizione sono conferiti volontariamente. Il soggetto che
effettua la sottoscrizione dà liberamente il consenso al trattamento dei dati, consapevole che in assenza di tale consenso
la sottoscrizione dei servizi non può aver luogo.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, 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 chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali
hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste relative all'art. 7
del D.Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte al titolare: Max Alessandrelli - Via Settevalli, 905 - 06132 Perugia.

Contenuti
I contenuti (testi, immagini, suoni, filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisivi, ecc.) del presente sito sono di proprietà
esclusiva di Max Alessandrelli e/o di terzi e sono protetti dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore,
legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, "LdA"). La riproduzione, la comunicazione al
pubblico, la messa a disposizione del pubblico, la pubblica esecuzione, anche parziale, e la diffusione senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della suddetta LdA.

