PRIVACY POLICY E DISCLAIMER
LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
LO SCOPO DELL'INFORMATIVA
Lo scopo di questa pagina è descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano, i quali saranno trattati secondo regole di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.
L’informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro
che interagiscono con i servizi web del Laboratorio di Linguaggio Visuale, accessibili per via internet a partire
dall'indirizzo: www.laboratoriolinguaggiovisuale.com, corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del
Laboratorio di Linguaggio Visuale . L'informativa è resa solo per il sito del Laboratorio di Linguaggio Visuale e non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link. L'informativa si ispira alla Raccomandazione n.
2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n.
95/46/CE scarica, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali
on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli
utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
IL 'TITOLARE' DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il 'titolare' del loro trattamento è il Laboratorio di Linguaggio Visuale, nella persona del suo legale rappresentante, che
ha sede in Strada del Brolo 132 - 36061 Bassano del Grappa (VI).
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Laboratorio di Linguaggio Visuale e
sono curati solo da personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione. Il trattamento dei dati avviene sulla base della loro conservazione in archivi informatici
presso la società, il cui accesso ai dati si limita alle procedure di manutenzione in conformità a quanto previsto
dall’allegato B. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che
inoltrano richieste di invio di materiale informativo (newsletter, richieste di informazioni, cataloghi, Cd-rom, ecc.) sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a
tal fine necessario (servizi di spedizione di Laboratorio di Linguaggio Visuale).
TIPI DI DATI TRATTATI
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 (c.d. log files) 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 e potranno essere esibiti all'Autorità
Giudiziaria, qualora questa ne faccia esplicita richiesta.
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, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati sistemi per il tracciamento e l'identificazione
degli utenti. L'uso di c.d. cookies è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri
casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito ed utilizzati ai fini statistici
per la rilevazione dei visitatori unici mensili. Il cookie può essere eliminato dal navigatore utilizzando le funzioni del
proprio programma di navigazione.

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di
richiesta a Laboratorio di Linguaggio Visuale o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l'invio di
materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere
quanto richiesto. Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito)
l'Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art 157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul
trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.
MODALITA' 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 osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
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 si ha il 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 a Laboratorio di Linguaggio
Visuale.

DISCLAIMER - DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ
REGOLE DI UTILIZZO DEL SITO
Premessa generale. Questo sito ed i suoi contenuti sono stati organizzati e disciplinati in conformità alle leggi vigenti
nella Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'utente non intenda accettare, in tutto o in parte, le condizioni di seguito
elencate, è tenuto ad interrompere la navigazione.
Disclaimer sui contenuti presenti nel sito.
Il presente sito è di proprietà del Laboratorio di Linguaggio Visuale con sede legale in strada del brolo n. 132, 36061
Bassano del Grappa (VI), che lo gestisce riservandosi, con piena discrezionalità nei limiti di legge, il diritto di modificare,
sospendere o annullare, liberamente e senza preavviso, termini, condizioni o contenuti del presente sito. Il Laboratorio
di Linguaggio Visuale pubblica nel sito i materiali relativi alla propria attività.
Disclaimer sull'accesso e l'utilizzo dei contenuti presenti nel sito.
Il Laboratorio di Linguaggio Visuale assicura che il presente sito è stato configurato e per quanto possibile verrà gestito
applicando ogni ragionevole tecnica e strumento idonei a garantire una corretta e continua operatività dello stesso.
Tuttavia, anche in relazione all'attuale stato delle conoscenze e della tecnica, il Laboratorio di Linguaggio Visuale non
può escludere che si verifichino talvolta malfunzionamenti e/o difetti di trasmissione.
Conseguentemente, entrando nel sito, l'Utente accetta quanto segue:
a)

il sito o parti di esso potrebbero essere inaccessibili temporaneamente a causa di malfunzionamenti e/o difetti di
connessione o comunque di eventi al di fuori dal controllo del Laboratorio di Linguaggio visuale.

b)

il Laboratorio di Linguaggio Visuale non si assume alcuna responsabilità relativamente alla trasmissione
sull'elaboratore dell'Utente di eventuali virus e contenuti comunque dannosi originati da terzi.

Accedendo al sito, l'utente si obbliga a:
1. non utilizzare il sito o il materiale in esso inserito per perseguire scopi illegali ovvero quale strumento per
divulgare o diffondere in qualsiasi modo materiale o contenuti preordinati alla commissione di attività illecita
2. non utilizzare il sito in modo da interrompere, danneggiare o rendere meno efficiente una parte o la totalità di esso
o in modo da danneggiare in qualche modo l'efficacia o la funzionalità del sito;
3. non utilizzare il sito per la trasmissione o il collocamento di virus o qualsiasi altro materiale diffamatorio, offensivo,
osceno o minaccioso o che in qualche modo possa creare fastidio, disturbo o qualsivoglia pregiudizio;

4. non utilizzare il sito in modo da costituire una violazione di persone o ditte (compresi, ma ad essi non limitati, i
diritti di copyright o riservatezza);
Link
Il Servizio o gli utenti possono fornire link ad altri siti o ad altre risorse del web. L'Utente conviene e concorda che il
Laboratorio di Linguaggio Visuale non può in alcun modo essere ritenuto responsabile per il funzionamento di tali siti o
risorse esterne. Il Laboratorio di Linguaggio Visuale non può controllare e non è quindi in alcun modo responsabile per il
contenuto e la pubblicità pubblicata su tali siti o risorse esterne o per i prodotti o i servizi ivi offerti o negoziati. L'Utente
conviene e concorda che il Laboratorio di Linguaggio Visuale non è in alcun modo responsabile, direttamente o
indirettamente, per eventuali danni sofferti dall'Utente in relazione al contenuto dei siti o in relazione ad acquisti di beni o
servizi effettuati tramite questi siti.
Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni Generali e i rapporti tra il Laboratorio di Linguaggio Visuale e l'Utente sono regolati dalla legge
della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque connessa all'utilizzo del Servizio
sarà esclusivamente competente il Foro di Bassano del Grappa.
Varie
Le presenti Condizioni Generali costituiscono l'unico ed esclusivo accordo tra l'Utente e il Laboratorio di Linguaggio
Visuale e regolano l'utilizzo del Servizio, superando qualunque eventuale accordo precedentemente intercorso tra
l'Utente e il Laboratorio di Linguaggio Visuale. Inoltre, l'Utente dovrà attenersi alle eventuali Condizioni Generali relative
all'utilizzo di servizi complementari o collegati ai contenuti di terze parti o relative alle regole di utilizzo di software di terzi
soggetti. Il mancato esercizio da parte di il Laboratorio di Linguaggio Visuale di un proprio diritto previsto dalla legge o
dalle presenti Condizioni Generali, non costituisce in alcun caso rinuncia al diritto medesimo. Qualora una o più
disposizioni delle presenti Condizioni Generali fosse dichiarata invalida dal Giudice Competente, le parti concordano che
il giudice dovrà in ogni caso cercare di mantenere l'efficacia degli accordi intercorsi tra le parti, come precisati nel
presente accordo e le altre Condizioni Generali rimarranno pienamente valide ed efficaci a tutti gli effetti. I titoli degli
articoli delle Condizioni Generali hanno il solo scopo di rendere più comoda la lettura delle medesime Condizioni
Generali e non hanno alcun effetto giuridico o pratico.
Violazioni
Vi preghiamo di riferire qualsiasi violazione delle presenti al nostro indirizzo e-mail:
info@laboratoriolinguaggiovisuale.com

