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Gentile Utente,
La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati
personali , i dati personali da Lei forniti, di cui garantiamo la massima riservatezza e sicurezza,
saranno trattati da ALEPTA S.r.l. nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e secondo
informativa qui di seguito riportata.
INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003.
Il "titolare" del trattamento dei dati è ALEPTA S.r.l. con sede in Via Trotti 41, 15100 Alessandria (a seguire “ALEPTA”).
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
a) Dati di navigazione
A seguito di consultazione di questo sito web, ALEPTA potrebbe acquisire alcuni dati personali
la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (indirizzi IP; i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, etc). Questi dati
vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito, per
controllarne il corretto funzionamento e per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito.
b) Dati personali
Nel caso di richiesta di registrazione o abbonamento, per dare corso alla richiesta è
indispensabile il conferimento di alcuni dati anagrafici specificamente indicati. Il mancato
conferimento dei dati indicati come obbligatori pregiudica la registrazione al sito. Nel caso di
invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, l'iscrizione ai servizi offerti, la
partecipazione ai forum, comportano la successiva acquisizione di dati personali necessari a
evadere le richieste. Tali dati sono conferiti direttamente dall'interessato e sono trattati al solo
fine di dare esecuzione alle richieste dell'interessato ovvero per finalità strettamente connesse e
necessarie alla fruizione di tutti i servizi disponibili. I dati personali forniti compilando il form
verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di
sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri data base, sempre nel pieno rispetto delle
misure di sicurezza a tutela della sua riservatezza.
c) Dati conferiti per ulteriori finalità
Mediante il Suo consenso espresso, tutti i dati conferiti potranno essere trattati da ALEPTA e
dalle società in rapporto di controllo e collegamento con la Titolare e sue consociate, a fini di
invio di e-mail pubblicitarie, attività promozionali, ricerche di mercato, sondaggi di opinione ed
altre attività di marketing, anche di società terze, nonché potranno essere comunicati a soggetti
terzi per i loro usi aventi le medesime finalità.
SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO
VENIRNE A CONOSCENZA COME INCARICATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di ALEPTA e
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sono curati solo da personale incaricato del trattamento.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali 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
(art.7 D.Lgs. 196/2003 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).
COOKIE POLICY
I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social
network con il tuo pc, smartphone o tablet.
Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un
identificatore numerico, ecc.
I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si
chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere
un codice identificativo unico.
All'interno del sito web sono utilizzati i seguenti cookie:
COOKIE TECNICI: Questi cookie sono utilizzati per eseguire autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono
ad una pagina web. Questi cookie sono utili perchè rendono più veloce e rapida la navigazione
e fruizione del sito facilitando alcune procedure.
COOKIE ANALYTICS: Questi cookie sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso e, quindi, per
elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. I cookie tecnici ed i cookie analytics
sono costantemente abilitati indipendentemente dalle preferenze dell'utente e sono
strettamente necessari per eseguire le funzionalità di base del sito. Per l'installazione di tali
cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
COOKIE DI PROFILAZIONE: Questi cookie sono utilizzati per monitorare e profilare gli utenti
durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di
consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi
mirati e personalizzati.
COOKIE TERZE PARTI: Questi cookie provengono da altri siti e sono contenuti in vari elementi
ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, ecc. e sono
utilizzati ai fini di profilazione. In particolare, il sito consente l'invio di cookie di profilazione
provenienti dai seguenti siti:
Google (http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/);
Facebook (https://www.facebook.com/help/cookies/);
Chiudendo il banner, scorrendo la pagina, clikkando su un link o proseguendo la navigazione in
altra maniera l'utente presta il suo consenso all'utilizzo dei cookie.
L'utente può, in ogni momento, negare il consenso alla installazione dei cookie mediante il
settaggio individuale del browser utilizzato per la navigazione nel sito. Per ulteriori informazioni
e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto specifica del web browser che si sta
utilizzando:
Firefox
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Chrome
Safari
Opera
Internet Explorer
Il Titolare del trattamento dei dati è la società ALEPTA Srl con sede legale in Via Trotti 41,
15100 - Alessandria, P. IVA 02220930065.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di ALEPTA Srl e
sono curati solo da personale incaricato del trattamento.
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.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè 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.
Qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati personali dovrà; essere inviata al seguente
recapito: ALEPTA Srl, Via Trotti 41, 15100 - Alessandria, mail: privacy at alepta.com.
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