
       

 

 

 

PREMESSA 
Il presente documento costituisce la "Privacy Policy" del sito www.professionedoc.it 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento alle problematiche del trattamento dei 
dati personali degli utenti che lo consultano.  
Il sito web svolge una funzione prevalentemente informativa delle funzionalità del prodotto Professione DOC, 
pertanto non è prevista raccolta di dati personali del navigatore.  
 
STATISTICHE ACCESSI 
www.professionedoc.it utilizza il servizio Google Analytics per generare statistiche di accesso alle pagine del 
sito, per analisi di traffico interno. I dati forniti da Google Analytics non permettono in alcun modo di identificare il 
singolo utente che interagisce sulle pagine del sito, ma riporta informazioni aggregate su quali siano le dinamiche 
di navigazione all'interno del sito, il numero di utenti unici e di pagine visualizzate. 
 
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste di servizi e/o 
informazioni, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. 
 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e cartacei per il tempo necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono stati raccolti e in ossequio a disposizioni di legge. 
I dati personali sono trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali eventualmente forniti con le modalità descritte nei paragrafi precedenti saranno trattati unicamente 
per portare a compimento le richieste ricevute. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli utenti/visitatori hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03. In ogni momento, 
inoltre, esercitando il diritto di recesso da tutti i servizi sottoscritti, è possibile chiedere la cancellazione totale dei 
dati forniti. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali;  
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 e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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. 

4. L'interessato ha diritto di 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 o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è C System S.r.l. - via Ivrea 42, 10019 Strambino (To) 

 


