Privacy Policy

La presente Privacy Policy illustra e descrive le modalità di gestione del presente sito di REF Ricerche S.r.l. in
riferimento alla raccolta, alla registrazione e all'utilizzo dei dati personali degli Utenti che lo consultano o che
rilasciano
i
propri
dati
personali
per
poter
usufruire
di
determinati
servizi
web.
La Privacy Policy è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice della Privacy a coloro che
accedono al presente sito o che interagiscono con i servizi web che REF Ricerche fornisce ai propri Utenti.
Le informazioni raccolte

Dati forniti dall'utente
L'utente potrà fornire volontariamente i propri dati personali sia compilando dei moduli per usufruire di
determinati servizi, sia inviando messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito.

Le informazioni raccolte tramite i moduli consentono all'Utente di utilizzare i servizi web disponibili sul sito e le
stesse non saranno utilizzate da REF Ricerche per altri scopi. Alcune delle informazioni richieste nel corso della
compilazione dei moduli presenti sul sito possono essere obbligatorie poiché indispensabili per REF Ricerche
nell’adempimento del servizio richiesto dall'Utente.
Oggetto del trattamento e facoltatività del conferimento dei dati

L'Utente può fornire a REF Ricerche i dati personali riportati nei moduli di richiesta di informazioni o comunque
negli altri moduli presenti sul sito per poter utilizzare determinati servizi web o per richiesta di particolari
informazioni circa attività, prodotti e/o servizi di REF Ricerche.
La mancata comunicazione delle informazioni da parte dell'Utente può comportare l'impossibilità di ottenere
quanto richiesto.
Modalità del trattamento

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 adottate per prevenire usi illeciti o non corretti, accessi non autorizzati e la
perdita di dati.

Comunicazione dei dati
I dati raccolti tramite il sito potranno essere comunicati nei limiti delle indicate finalità e per la corretta gestione
del Sito (i) a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di assistenza e
consulenza a REF Ricerche con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile,
legale, tributaria, finanziaria ed informatica; (ii) a soggetti cui la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta
da disposizioni di legge.
Inoltre i dati saranno portati a conoscenza di personale interno di REF Ricerche in qualità di incaricato del
trattamento, che li tratterà per dare riscontro e corretta risposta alle richieste dell'Utente o alla corretta
manutenzione del sito, oppure a soggetti terzi a tal fine nominati Responsabili del trattamento.
L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati è a disposizione dell'Utente dietro richiesta scritta
al seguente indirizzo di posta elettronica: info@refricerche.it
Sicurezza
REF Ricerche assicura all'Utente di aver adottato un sistema adeguato di misure di sicurezza tecniche ed
organizzative al fine di proteggere i dati personali contro perdite o manipolazioni intenzionali o anche accidentali
di dati. REF Ricerche manterrà un sistema di sicurezza aggiornato nel tempo, in conformità con gli sviluppi
tecnologici.
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 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del
medesimo articolo l'Utente ha 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
vanno
rivolte
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
info@refricerche.it
Contatti
Per qualsiasi domanda o commento in merito alla nostra Policy sulla Privacy contattaci a mezzo posta
elettronica info@refricerche.it oppure scrivendo a: REF Ricerche, Via Saffi 12, 20123 Milano

Privacy Policy

This Privacy Policy describes the management procedures of this website – property of REF Ricerche S.r.l. - in
reference to the collection, recording and use of personal details of the Users who consult it or release their
personal data to be able to use determinate web services.
The Privacy Policy complies with article 13 of Decree no. 196/2003 – Privacy Code to those who access this site
or who interact with the web services that REF Ricerche provides for Users.
The information collected

Details provided by the user
The user may voluntarily give personal details either by completing forms for the use of determinate services or
by the voluntary forwarding of electronic mail to the addresses provided on this site.
The information collected through the forms helps to allow the user to use the web services available on the
site and may not be used by REF Ricerche for other purposes. Some of the information required when
completing the forms on the site may be compulsory, being indispensable for REF Ricerche in fulfilling the
service required by the User.
Object of the treatment and freedom to confer data
The User is free to give the personal details in the forms for requesting information or in any case in the other
forms on the site to REF Ricerche to be able to use determinate web services including the request for particular
questions or information about the activities, products and/or services of REF Ricerche
The failure to provide information by the User may involve the impossibility to obtain the items required.

Treatment procedures
The personal details are treated with automated tools for the time strictly necessary to pursue the purposes for
which they have been gathered.
Specific security measures have been adopted to prevent unlawful or incorrect usage, unauthorised access and
the loss of data.

Data communication
The data collected through the site may be communicated within the limits of the above-mentioned purposes
and for the correct management of the Site (i) to persons, companies, associations or professional bureaux that
provide services, assistance and advice to REF Ricerche, with particular but not solely reference to accounting,
legal, tax, financial and data processing matters; (ii) to subjects to whom the faculty to access to them is
acknowledged by law.
Moreover, the data will be made known to REF Ricerche personnel authorised to hold them, who will deal with
them in the pursuance of the User's requirements or for correct site management, or to third parties appointed
as holders of the information.
The list of the subjects to whom the data may be notified is available to the user upon written request to the
following electronic mail address: info@refricerche.it

Security
REF Ricerche assures the User that it has adopted an adequate system of technical and organisational safety
measures to protect personal data against losses or intentional or accidental manipulation of data.
REF Ricerche will keep a security system updated in time, in conformity with technological developments.

Rights of the persons concerned
The subjects to whom the personal data refer have the right at any time to obtain the confirmation of the
existence or not of the data and be informed of the contents and origin, check the exactness or ask for the
integration, updating or correction of them (article 7 of decree no. 196/2003).
In accordance with the same article the user has the right to ask for the deletion, changing to anonymous form
or blockage of the data treated in infringement of the law, as well as to oppose their treatment in any case for
unlawful reasons. Requests should be addressed to the following electronic mail address: info@refricerche.it
Contact
If you have any questions or comments about our Privacy Policy, please contact us by mailing at
info@refricerche.it or at the following address: REF Ricerche, Via Saffi 12, 20123 Milano.

