
 

 

 

In format iva su l la  Pr ivacy  

 
 
Gentile Utente, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali – raccolti direttamente presso di Lei – saranno usati da Stefano 
Sedda e Patrizia Marforio nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche 
"interessato") debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati 
personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge. A tal fine Stefano 
Seddafornisce l'informativa. 
In riferimento al servizio richiesto, l'interessato, letta l'informativa sotto riportata, accetta espressamente la registrazione ed il 
trattamento dei propri dati per la fruizione del servizio, nelle modalità sotto indicate anche attraverso l'invio del proprio indirizzo e-
mail. 
 
In format iva a i  sens i  de l l 'ar t .  13 Codice Pr ivacy.  
 
T i to lare de l  t rat tamento.  
Titolare del trattamento è Stefano Sedda, con sede in Via Risorgimento 35 22079 Villa Guardia. 
 
Responsabi le  de l  t rat tamento 
Il responsabile del trattamento dati è i l  t i to la re . Incaricati del trattamento dei dati personali sono i funzionari e i soggetti addetti 
alla gestione dei database, in relazione al rispettivo settore di competenza. L'elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili 
del trattamento eventualmente designati è disponibile presso la sede della società sita in Via  Risorgimento 35 22079 Villa 
Guardia. 
 
Luogo d i  t rat tamento de i  dat i  
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della ditta individuale Stefano Sedda  e 
sono curati solo da personale dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione. I dati personali forniti dagli utenti potranno essere trasferiti da Stefano Sedda ad altre società partner e/o ad altri 
enti di formazione e/o a soggetti terzi per ragioni di natura tecnica ed organizzativa e per consentire l'erogazione del 
servizio/prodotto richiesto. 
 
T ip i  d i  dat i  t rat tat i  
 
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 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, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 
 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito. 
 
Cookies 
Il Sito non fa  ricorso all’uso di “cookies”. In ogni caso, la invitiamo a considerare che se disabilita i cookies nel suo browser, non 
sarà in grado di fruire pienamente di tutte le funzioni del sito. 



 

 

 
Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei Contatti di questo sito comporta la successiva 
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti 
nella missiva. 
 
Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 
 
Modalità del trattamento: 

• i dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che 
su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attivazione del servizio. 
 
Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere. 
In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati non sarà possibile l'erogazione del servizio. 
 
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati - ambito di diffusione. 
Ove necessario, i dati potranno essere comunicati anche a terzi, in particolare: 

• a soggetti terzi: società esterne di propria fiducia di cui Stefano Sedda si avvale, per ragioni di natura tecnica ed 
organizzativa, nell'instaurazione e gestione dei rapporti con la Clientela. 

• ad altri soggetti che possono venire a conoscenza, in qualità di “responsabili” o “incaricati”. 

Diritti dell'interessato. 
In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi del Codice, Titolo II – Diritti dell'interessato, articoli 7, 8, 9, 10: 
 

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 superiori 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. 
 

I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al 
responsabile nominato Stefano Sedda – nome società, con sede in Via Risorgimento 35 22079 Villa Guardia. 
con lettera raccomandata o e-mail all'indirizzo di posta elettronica s te fano .sedda@energet icoach ing . i t .  

mailto:stefano.sedda@energeticoaching.it

