DATI AZIENDALI
A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl
Indirizzo: via A. Caroncini, 58 00197 Rome RM Italy
Numero P. IVA: 01275651006

NOTE LEGALI
Tutti i contenuti del sito www.vallicellidesign.it sono di proprietà esclusiva di A.Vallicelli & C. A.V.C. srl e sono protetti e tutelati dalle leggi nazionali e internazionali.
L’utente non è autorizzato a utilizzare tali contenuti per finalità estranee a quanto espressamente
indicato nel sito.
In tal caso A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl potrà riservarsi qualsivoglia azione nei suoi confronti.
A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl si riserva in qualsiasi momento la facoltà di modificare i contenuti del
proprio sito, senza necessità di preavviso.
La navigazione sul sito www.vallicellidesign.it è completamente gratuita e l’accesso al sito è libero.
Le informazioni e i dati contenuti all’interno del sito www.vallicellidesign.it sono stati controllati con
la massima accuratezza.
Ci scusiamo sin d’ora per eventuali inesattezze e vi preghiamo di segnalarle all’indirizzo e-mail di
seguito indicato per permetterci ogni eventuale rettifica.
L’utente all’atto dell’accesso al sito conviene e concorda altresì che A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl
non è in alcun modo responsabile, direttamente o indirettamente, per eventuali danni di qualsiasi
natura e genere sofferti dall’utente stesso, o da eventuali terze persone, durante la navigazione e
la consultazione del sito www.vallicellidesign.it e in relazione alle eventuali iniziative connesse e
alle quali l’utente abbia deciso di aderire.
Inoltre, al momento dell’accesso al sito A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl dichiara all’utente, che ne è
quindi consapevole, la propria totale estraneità agli eventuali altri siti ai quali sia possibile
collegarsi mediante link presenti sul sito.
Pertanto A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl declina ogni responsabilità in relazione a quanto in essi
contenuto, non essendo in alcun modo responsabile per i danni di qualsiasi genere e natura
sofferti dall’utente stesso, o da eventuali terze persone, in relazione alla loro fruizione e a quanto in
essi offerto.
Per ottenere ulteriori informazioni la preghiamo di contattare A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl
scrivendoci all’indirizzo info@vallicellidesign.it

PRIVACY POLICY
A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl in veste di titolare del nome di dominio raggiungibile all’indirizzo
http://www.vallicellidesign.it (di seguito “sito”) utilizza il sito, oltre che come mezzo di informazione
delle attività e/o dei prodotti facenti capo a A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl, anche come strumento per
la raccolta dei dati personali.
Pertanto, secondo quanto previsto dal Codice della Privacy, A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl, in qualità
di Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), fornisce la seguente informativa relativa al
trattamento dei dati personali sia degli utenti che si limitano a consultare il sito (dati inerenti alla
navigazione) sia di coloro i quali inviano spontaneamente i loro dati attraverso messaggi di posta
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elettronica e/o attraverso la compilazione di specifici format al fine di poter accedere a sezioni
riservate all’interno del sito.
La presente informativa è comunque resa solo per il sito e per le attività svolte dalla ditta
A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl, anche per il tramite di propri responsabili del trattamento, e non anche
per altri siti web eventualmente consultabili dall’utente tramite link e/o attività poste in essere da
terzi.
Tipi di dati trattati
1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e i programmi per elaboratore necessari per l’operatività del sito registrano
durante il loro normale funzionamento alcuni dati, la cui acquisizione avviene in modo automatico e
inevitabile, i quali potrebbero, in associazione con altri dati, permettere l’individuazione degli utenti.
Tali dati potranno essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’utilizzo del sito
e di verificarne il corretto funzionamento.
Ove espressamente richiesto, tali dati potranno essere utilizzati dalla Pubblica Autorità per
l’accertamento di responsabilità nel caso di commissione di reati informatici a danno del sito e/o di
soggetti terzi, conformemente alle procedure vigenti presso le Autorità competenti.
2. Dati forniti volontariamente dai singoli utenti
I dati personali forniti volontariamente dai singoli utenti consistono in quei dati raccolti mediante
l’invio di posta elettronica, l’interazione con le funzionalità del sito, la richiesta di servizi offerti dal
sito, la compilazione di specifici format per accedere a sezioni riservate del sito.
Il trattamento di detti dati avverrà prevalentemente, ma non esclusivamente, con modalità
elettroniche nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della
Privacy).
Il trattamento sarà in ogni caso limitato, per entrambe le fattispecie considerate, ai soli dati comuni.
Modalità e finalità del trattamento
I dati verranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici per le seguenti
finalità:
- gestione operativa della navigazione sul sito e dei relativi dati di accesso;
- gestione della sicurezza dei dati e del sito;
- indagini di mercato ed elaborazioni statistiche.
Inoltre, con il consenso libero e facoltativo dell’utente, il Titolare potrà trattare i dati per finalità di
marketing quali la comunicazione, tramite posta elettronica e sms, di informazioni e/o
aggiornamenti sulle attività del Titolare nonché le iniziative o gli eventi organizzati da A.Vallicelli &
C. - A.V.C. srl o ai quali tali soggetti parteciperanno, compresi gli inviti a dette iniziative o eventi.
L’utente avrà la possibilità di opporsi in ogni momento a quest’ultima finalità di trattamento e di
non ricevere più materiali e informazioni promozionali e/commerciali.
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno conservati e trattati attraverso un sistema elettronico gestito da
A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl che è situato presso la propria sede.
Comunicazione dei dati
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I dati potranno essere comunicati a professionisti, collaboratori autonomi, società di servizi e/o
soggetti terzi che cooperano con il Titolare per il perseguimento delle finalità di cui sopra.
I dati, con il consenso espresso dell’utente, possono essere trasferiti al di fuori del territorio
nazionale anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
In ogni caso, qualora i dati personali vengano trasferiti in un Paese al di fuori dell’Unione Europea,
saranno applicati i principi sanciti dal Codice della Privacy Policy.
I soggetti che ricevono i dati personali dell’utente li potranno trattare come Titolari, Responsabili
e/o incaricati del trattamento a seconda dei casi.
L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del Trattamento è conoscibile su richiesta da
inviare a A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl.
I dati non saranno in alcun caso soggetti a diffusione.
Meccanismi automatici di raccolta dei dati (cookie)
Nel sito vengono utilizzati cookie di sessione e cookie permanenti.
I cookie di sessione sono temporanei e vengono eliminati automaticamente ogni volta che viene
abbandonata la navigazione del sito. I cookie permanenti, invece, rimangono sul disco rigido
dell’utente fino a quando non vengono eliminati.
I cookie sono utilizzati al fine di permettere una completa fruizione del sito e/o tracciare la visita
nelle diverse pagine/sezioni del sito.
In ogni caso i cookie non sono né saranno utilizzati per prelevare dati personali o per rilevare
informazioni relative alla navigazione dell’utente di altri siti.
Le informazioni raccolte per il tramite dei cookie saranno utilizzate per finalità squisitamente
statistiche.
L’utente potrà in qualsiasi momento disabilitare l’operatività dei cookie selezionando l’impostazione
appropriata sul proprio browser, fermo restando che tale decisione potrebbe impedire la fruizione
di alcune funzionalità del sito ovvero la possibilità di interazione con il sito stesso.
Il sito utilizza “Google Analytics”, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”).
Il servizio Google Analytics impiega i cookie di cui sopra per raccogliere e analizzare in forma
anonima le informazioni sui comportamenti e sull’utilizzo del sito da parte Vostra.
Queste informazioni (compreso il Vostro indirizzo IP) sono trasmesse a Google e divengono
accessibili ai gestori del sito tramite i servizi offerti da Google Analytics.
L’uso di Google Analytics si limita al tracciamento e al monitoraggio delle Vostre attività sul sito,
con esclusione delle Vostre informazioni personali e dei Vostri dati d’identificazione; questa
procedura non influisce assolutamente con la scelta e la diffusione di materiale pubblicitario nella
vostra navigazione.
Google garantisce di non associare il Vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google
e, allo stesso modo, di non collegare gli indirizzi IP con l’identità degli utenti del dispositivo
utilizzato per la navigazione.
Google può trasferire le informazioni ricavate a terzi solo nel caso in cui sia imposto dalla legge o
nel caso in cui i terzi trattino le informazioni per conto di Google.
I cookie e i servizi di Google Analytics possono essere disabilitati in ogni momento tramite
configurazione del Vostro browser, oppure utilizzando apposite applicazioni (come quella messa a
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disposizione da Google, scaricabile all’indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/); tale
operazione di disattivazione potrebbe impedire di utilizzare a pieno le funzionalità del sito web.
Utilizzando il presente sito acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per
modalità e fini come sopraindicato.
Maggiori informazioni su http://www.google.com/analytics/terms/it.html e
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.
Conferimento dei dati
Fatta eccezione per i dati relativi alla navigazione (raccolti automaticamente dal sistema), il
conferimento dei dati da parte dell’utente è necessario per accedere alle aree riservate.
Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’utente di accedere e usufruire di
detti servizi e funzionalità.
Il conferimento di dati per lo svolgimento di attività di marketing è sempre libero e facoltativo.
L’eventuale mancato conferimento di dati per detta attività non avrà alcuna conseguenza sulle
possibilità dell’utente di usufruire dei servizi e delle funzionalità offerte dal sito.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice della Privacy, tra i quali a
titolo esemplificativo il diritto di ottenere copia dei dati trattati, il loro aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione e il blocco.
Le richieste di accesso ai dati ex art. 7 del Codice della Privacy potranno essere indirizzate a
A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl - via A. Caroncini, 58 00197 Roma RM ovvero all’indirizzo e-mail
info@vallicellidesign.it
In particolare l’interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso precedentemente
prestato all’invio di materiali promozionale e informativo.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl - via A. Caroncini, 58 00197 Roma RM.
Eventuali comunicazioni
info@vallicellidesign.it

dovranno

essere

indirizzate

al

seguente

indirizzo

e-mail:

COPYRIGHT
I contenuti del sito www.vallicellidesign.it - codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni e
ogni altra informazione disponibile in qualunque forma - sono protetti ai sensi della normativa in
tema di opere dell’ingegno.
Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e
possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.
E’ consentito utilizzare, copiare e distribuire i testi e le immagini contenute in questo sito solo dietro
permesso scritto di A.Vallicelli & C. - A.V.C. srl
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