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Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs n.196/2003 sul trattamento dei Dati Personali. 
 
Ai fini della Registrazione, per il successivo uso dei servizi online, ivi inclusi i servizi di newsletter, di sms, di 
prenotazione e di consulenza on line sarà richiesto di fornire alcuni dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, il cui 
trattamento avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  e sue 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
In applicazione del sopra citato decreto legislativo, ai sensi dell'art. 13, si informa che: 
1) l'acquisizione dei dati che potranno essere richiesti è il presupposto indispensabile per l’erogazione del servizio 
richiesto;  
2) i dati personali e sensibili raccolti e conservati dalla , verranno trattati dai collaboratori del titolare del trattamento 
in qualità di incaricati e, qualora non sia stato dato espresso consenso, non saranno oggetto di diffusione o 
comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla presente informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità 
da questa consentite; 
3) in relazione agli impegni assunti, la , sarà l’unico soggetto autorizzato ad inviare informazioni al Cliente. 
4) il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo ed in 
particolare di: 
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e sensibili, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile;  
- ottenere l'indicazione:  
   a) dell'origine dei dati personali e dei dati sensibili;  
   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 o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali e 
sensibili possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati; 
- ottenere:  
   a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando il ne abbia 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;  
   c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato;  
- 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, di newsletter, di sms o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
I diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 potranno essere esercitati contattando la . 
In ogni momento, inoltre, esercitando il diritto di recesso da tutti i servizi richiesti, il Cliente potrà chiedere la 
cancellazione totale di tutti i dati forniti. In tal caso, la , tratterrà esclusivamente i dati la cui conservazione è richiesta 
da obblighi di legge. 
 
Limitatamente alle operazioni connesse alla gestione del sito internet è stata nominata quale Responsabile del 
trattamento la società D.M.A.Impianti Srl, con sede in via Spagnoli, 10 – 21051 Arcisate (VA) - Italy. 
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Importanti avvertenze giuridiche 

Legga per favore attentamente le condizioni riportate qui di seguito prima di continuare. Le persone che intendono accedere al sito 
Web varesefotovoltaico.it si dichiarano d'accordo con le seguenti condizioni.  
 

Copyright e diritti dei marchi 
L'intero contenuto del sito Web varesefotovoltaico.it è soggetto alla tutela dei diritti d'autore. Tutti i diritti appartengono a D.M.A. 
Impianti o a terzi. Gli elementi presenti sul sito Web varesefotovoltaico.it sono liberamente accessibili solo a scopo di esplorazione 
delle risorse disponibili sui server (browsing). La duplicazione del materiale o di parti di esso in forma scritta o elettronica è 
consentita solo citando espressamente la fonte varesefotovoltaico.it. La riproduzione, la trasmissione, la modifica, 
l'interconnessione o l'utilizzo del sito Web varesefotovoltaico.it per scopi pubblici o commerciali è vietato senza il previo consenso 
scritto di D.M.A. Impianti. 
  
I diversi nomi e logos sul sito Web varesefotovoltaico.it sono di regola marchi registrati e protetti. Nessun elemento costitutivo del 
sito Web varesefotovoltaico.it sottintende in alcun modo la concessione di una licenza o di un diritto all'utilizzo di un'immagine, di 
un marchio registrato o di un logo. Lo scarico o la copiatura del sito Web varesefotovoltaico.it o di parti di esso non implicano la 
cessione o il trasferimento di alcun tipo di diritto riguardante il software o gli elementi presenti sul sito Web varesefotovoltaico.it. 
D.M.A. Impianti si riserva tutti i diritti per quanto riguarda tutti gli elementi presenti sul sito Web varesefotovoltaico.it, ad 
eccezione dei diritti appartenenti a terzi.  
 
Nessuna garanzia 
Sebbene D.M.A. Impianti abbia dedicato la massima cura per assicurare l'attendibilità delle informazioni contenute sul sito Web 
varesefotovoltaico.it al momento della loro pubblicazione, né D.M.A. Impianti né i suoi partner contrattuali possono dare alcuna 
assicurazione o garanzia esplicita o implicita (anche verso terzi) per quanto riguarda l'esattezza, l'attendibilità o la completezza 
delle informazioni su varesefotovoltaico.it. Pareri, giudizi e altre informazioni riportate nel sito Web varesefotovoltaico.it possono 
essere modificate in qualsiasi momento senza avviso. 
  
D.M.A. Impianti non si assume alcuna responsabilità e non dà alcuna garanzia che le funzioni sul sito Web varesefotovoltaico.it non 
vengano interrotte o che il sito Web varesefotovoltaico.it o il rispettivo server sia esente da virus o da altri componenti dannosi.  
 
Limitazione di responsabilità 
D.M.A. Impianti declina ogni responsabilità (anche in caso di negligenza) per danni diretti, indiretti o conseguenti che potrebbero 
derivare dall'accesso agli elementi del sito Web varesefotovoltaico.it o dal loro utilizzo, rispettivamente dall'impossibilità di 
accedervi o di utilizzarli, oppure dal collegamento con altri siti Web.  
 
Collegamenti (links) con altri siti Web 
Il sito Web varesefotovoltaico.it contiene dei link che consentono l'accesso a siti Web di terzi, siti che potrebbero essere 
interessanti per lei. Attivando tali link è possibile che lei abbandoni il sito Web varesefotovoltaico.it oppure che all'interno 
dell'ambiente del sito Web varesefotovoltaico.it venga effettuata la presentazione di estratti di siti Web di terzi. D.M.A. Impianti 
non ha alcun tipo di controllo sui siti Web di terzi collegati tramite link del sito Web varesefotovoltaico.it e non è in alcun modo 
responsabile del contenuto o della funzionalità di questi siti Web di terzi. Questo è valido indipendentemente dal fatto che lei 
attivando un link abbandoni il sito Web varesefotovoltaico.it o che la presentazione avvenga all'interno dell'ambiente del sito Web 
varesefotovoltaico.it e anche che, in quest'ultimo caso, l'offerente delle informazioni di un sito Web estraneo non sia chiaramente 
identificabile. Collegarsi a siti Web di terzi o consultare siti Web di terzi è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.  
 
Protezione dei dati 
D.M.A. Impianti assegna grande importanza alla protezione dei dati personali. Facendo visita ai siti varesefotovoltaico.it, potete 
decidere quali dati personali comunicarci. Vi facciamo tuttavia presente che mediante la vostra visita sul nostro sito e la lettura 
della nostra newsletter, acquisiamo automaticamente informazioni che ci consentono di definire come gli utenti utilizzano il nostro 
sito e la newsletter nonché di stabilire quali informazioni e offerte destano maggiore interesse. 
  
Per registrarvi o effettuare prenotazioni sul nostro sito, richiedere materiale informativo o altri servizi è necessario che ci 
comunichiate alcuni dati personali, come ad esempio il vostro nome e l'indirizzo. Per quanto concerne le prestazioni fornite da 
terzi, immettendo i vostri dati personali ci autorizzate automaticamente a trasferire tali informazioni ai relativi fornitori di servizi. 
Per il resto provvederemo al trattamento confidenziale dei vostri dati e alla loro elaborazione in modo autonomo oppure alla loro 
divulgazione a terzi esclusivamente in forma anonima. Questi ultimi possono anche risiedere all'estero. 
  
L'elaborazione dei dati da parte nostra o da terzi, tranne che per la fornitura di servizi da voi richiesti, avviene a scopo informativo 
per i nostri clienti, in funzione dei loro interessi e bisogni, nonché a scopo statistico e commerciale per noi. L'elaborazione dei dati 
dovrebbe consentirci di orientare maggiormente il nostro sito e la nostra offerta di servizi alle esigenze degli utenti. 
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Si esclude espressamente un diverso utilizzo dei vostri dati personali e, in modo particolare, la loro vendita a terzi. In quanto cliente 
registrato potete informarvi presso di noi sul contenuto dei vostri dati cliente.  
 
Cookies 
I cookies sono piccoli file di testo che un sito Web può inviare al suo browser per supportare meglio i sistemi basati su banche dati. 
Lei ha però la possibilità di regolare il suo browser in modo che possa avvisarla quando riceve un cookie o rifiutarlo 
automaticamente. Lei può così decidere autonomamente se vuole accettare o meno il cookie.  
 
Tracking data 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza dei 
"cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti 
utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) 
verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di 
tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e 
fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi 
ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il 
vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione 
appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il 
presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.  
 
La sua registrazione 
Per avere accesso alle banche dati di varesefotovoltaico.it lei non necessita in linea di massima di alcun account personale. Un tale 
account comporta tuttavia notevoli vantaggi, soprattutto se lei visita frequentemente il sito Web varesefotovoltaico.it. Per aprire 
un account ci occorrono il suo indirizzo e-mail e una password a sua scelta, che potrà immettere all'atto della sua registrazione.  
 
Trasmissione di e-newsletter ed e-mail 
D.M.A. Impianti invia Info-Newsletter con ulteriori informazioni, p.es. su siti Web aggiornati od offerte speciali per e-mail. Nel caso 
in cui lei desiderasse registrarsi per questo servizio, le facciamo notare che in generale la trasmissione di e-mail avviene in forma 
non criptata e che sussiste tra l'altro il rischio che tali dati possano essere "intercettati" e letti da persone terze.  
 
Procedura di disdetta 
È possibile disdire in qualsiasi momento le newsletter di varesefotovoltaico.it. Ogni newsletter contiene un link diretto che effettua 
la disdetta in modo semplice e automatico.  
 
In generale 
Questa pagina è stata modificata l'ultima volta il 14 marzo 2012. Se avesse domande da porre o commenti da fare in merito alle 
nostre avvertenze giuridiche o alla protezione dei dati, la preghiamo di prendere contatto con noi tramite 
info@varesefotovoltaico.it. 
 


