Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati
personali.
In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito in relazione al trattamento dei
dati personali degli utenti che lo consultano.
Il presente documento costituisce anche informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 per
coloro che interagiscono con i servizi web della Società accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo: www.formalia.it

A. Note legali
A seguito della consultazione del sito web www.formalia.it possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito
indicato, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano, a partire
dall’indirizzo:
www.formalia.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale della Società.
L’informativa che segue è da ritenersi resa unicamente per il sito web della Società, e non anche per
altri siti web, eventualmente raggiunti dall’utente tramite link presenti nel sito web della Società. La
Società non è in alcun modo responsabile dei contenuti e/o dei servizi web disponibili in siti esterni
al proprio dominio. Inoltre, RI.DE.SA. SAS DI ZAPPAROLI EDI & C. non è responsabile dei contenuti
e/o dei servizi web gestiti da terzi.
L’utente prende atto che l’utilizzo del sito in oggetto è subordinato all’accettazione dei termini e
delle condizioni qui di seguito stabilite:
In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ogni diritto sui contenuti (a titolo
esemplificativo: testi, immagini, loghi ed architettura del sito) è riservato. I contenuti e le
informazioni presenti nel sito web della Società &#8211; salvo gli oggetti disponibili per il download
che sono liberamente e gratuitamente disponibili &#8211; non possono essere copiati, modificati
né utilizzati per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità;
• Qualsiasi modalità di link adottata da parte di terzi al presente sito non deve recare danno
all’immagine ed alle attività della Società e del Gruppo Equitalia.
È vietato il collegamento diretto alle pagine del sito relative ad eventuali servizi forniti on-line da
RI.DE.SA. SAS DI ZAPPAROLI EDI & C. che comportino l’acquisizione di dati personali degli stessi,
quando detto collegamento non conduca alla pagina introduttiva del servizio contenente
l’informativa richiesta dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
• RI.DE.SA. SAS DI ZAPPAROLI EDI & C. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di
danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, né
dall’incapacità o impossibilità di accedervi;
• RI.DE.SA. SAS DI ZAPPAROLI EDI & C. si riserva il diritto di modificare i contenuti e le pagine del
sito in qualsiasi momento e senza alcun preavviso;
• I collegamenti a siti esterni hanno il solo scopo di facilitare la navigazione agli utenti, con
esclusione di ogni responsabilità della Società in merito alla correttezza dei collegamenti indicati.

B. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati
personali degli utenti del sito www.Formalia.it
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento di dati personali derivante dall’utilizzo del presente sito è
RI.DE.SA. SAS DI ZAPPAROLI EDI & C.
Finalità e luogo del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano comunicazioni alla Società vengono utilizzati al solo
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò
sia a tal fine necessario.
I dati di navigazione degli utenti di cui al punto 5 vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. Tali
dati potrebbero essere inoltre utilizzati, ai sensi di legge, per l’accertamento di responsabilità in
caso di reati informatici ai danni del sito o di altre violazioni di legge perfezionate contro e/o tramite
il medesimo.
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo portale sono effettuati presso RI.DE.SA. SAS DI
ZAPPAROLI EDI & C. e sono curati, nel rispetto delle misure richieste dalla legge per garantire la
riservatezza e sicurezza dei dati, da dipendenti o collaboratori della Società in qualità di incaricati o
di responsabili del trattamento, nonché da dipendenti o collaboratori di aziende terze a tale scopo
nominate responsabili del trattamento, ovvero da incaricati di operazioni di manutenzione.
I dati conferiti potranno essere utilizzati da RI.DE.SA. SAS DI ZAPPAROLI EDI & C. per finalità
promozionali, pubblicitarie e di marketing quali l’invio di materiale pubblicitario, promozionale ed
informativo su prodotti e servizi, nonché’ per analisi statistiche dirette a rilevare il grado di
soddisfazione dei servizi/prodotti offerti.
I dati potranno altresì essere comunicati ad altre società operanti nel settore editoriale, largo
consumo e distribuzione, finanziario, assicurativo, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni
umanitarie e benefiche, le quali potranno utilizzarli per le medesime finalità sopra illustrate.
3. Modalità del trattamento
I dati personali acquisiti vengono trattati con strumenti informatici e telematici &#8211; anche con
procedure automatizzate &#8211; per il tempo e con logiche strettamente necessari a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Sono adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la
perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
4. Conferimento dei dati da parte dell’utente
Salvo quanto specificato infra al punto 5 per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati
personali riportati in eventuali moduli di richiesta predisposti dalla Società o in altre comunicazioni.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica o tramite
form on line disponibili su questo sito nelle apposite aree comporta l’acquisizione dell’indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nella comunicazione medesima inoltrata alla Società.

Il conferimento dei dati si rende necessario per la fornitura di servizi agli utenti, pertanto, il
mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. L’invio da parte
degli utenti di nominativi o di altri dati personali appartenenti a soggetti terzi &#8211; nella misura
strettamente necessaria al servizio richiesto &#8211; deve essere preventivamente autorizzato da
parte degli interessati.
5. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con altri dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier)
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore, etc.), nonché altri parametri relativi al sistema operativo
ed all’ambiente informatico dell’utente.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e hanno una vita limitata alla sessione del browser) 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. 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.
È utilizzato un sistema di Web Analytics. I servizi di Web Analytics sono utilizzati per misurare
l’interazione degli utenti con il sito web unicamente sotto il profilo quantitativo e senza
identificazione degli utenti, mediante dati in forma anonima per effettuare un’analisi aggregata.
Non vengono trattate informazioni personali sulla navigazione.
In ogni momento è possibile disabilitare i cookies dalle impostazioni del proprio browser; tuttavia
per alcuni servizi per i quali è richiesta l’autenticazione dell’utente l’abilitazione dei cookies di
sessione è necessaria per la fruizione del servizio stesso.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
Nessun dato di navigazione del sito web acquisito viene comunicato &#8211; salvo quanto
specificato al precedente punto 2 &#8211; né viene diffuso.
I dati conferiti liberamente dagli utenti non sono oggetto di diffusione. Tali dati personali, una volta
acquisiti dall’interessato ed unicamente in quanto necessario al conseguimento delle finalità
indicate al precedente punto 2, possono essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti:

• soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
• società appartenenti a RI.DE.SA. SAS DI ZAPPAROLI EDI & C., quando la comunicazione dei dati sia
necessaria all’espletamento dei compiti istituzionali o all’assolvimento di richieste rivolte dagli
utenti;
in qualità di Responsabili del trattamento, i soggetti indicati nell’apposito elenco della Società
accessibile su richiesta dell’interessato secondo le modalità di cui al successivo punto 7;
• da dipendenti o collaboratori di aziende terze a tale scopo nominate responsabili del trattamento,
ovvero da incaricati di operazioni di manutenzione in qualità di incaricati, relativamente ai soli dati
necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, i lavoratori dipendenti della Società o presso di
essa distaccati.
7. Diritti degli interessati
Gli utenti a 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, nonché verificarne l’esattezza o chiedere di integrarli,
aggiornarli o rettificarli. Tali soggetti 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 al menzionato art. 7 possono essere inoltrate a: RI.DE.SA. SAS DI ZAPPAROLI EDI
& C. indirizzo e-mail: info@formalia.it.

