




Informativa teggiè suIla privacy e Condizioni generali

I.trota infor:matj.va ai sensj- del- decreto leEislatlvo n. 19r6,i200:i (Codr.ce in nìat-e.r:ia di. protezione 'lei dal,i
persor"ìali ) .

Ai sensi d+Il'Art.1-: de1 D,1.gs r-r. 19ri,/20C3, i dati persc,trali rep€riti tiegli elerrcl-ri pub)rlicl,.deIle Camere

di Cofimìercio e /Ò inseriti ,cu1Ìe pagine rreb di Iilenchilmprese. it unà v.j,lta àcquisiLl da llnpel:aNet sr] sono
cia essa t.ratteti iit forma carj,acea e,/o su support.- Irragrtetico, eleLL.ronico o ]-efetnatico neÌ pieno risper-Lo
,felIe Nornre,Jì- Legge sul. Ia prjvacy. Ll trattamÈnto dj. t;el.j rlatì pot-rà avere finalj.t-à ammi.nistrative,
qestic,rrali, di seleziorie del persorr.:Ìe, sl-atistlcire, aonÌlìerciali e di riLarhel-rrig. Relal-ivament-e ai d.ati
medeslni, Slj, Iscritl_i e gli Uterir-i potranno esercitare i dìritti prevlsti dall'art.7 del D.lgs n.
196/2003 di crli pijr oppot:tuna informazione vierre di seguitc riFrc.rLatcr iI ]-estc,. TiLolare deI trattamento
è InFeraNet, sr.l, -via Tagliarnenl,c' 3, L9125 I-a Spezia. Ciò premesso/ j.n lnà11.a11za cli contrarie
cornunj-cazioni- da part-e di ciascun lscritLo, sj corrsidera cr:nferito a ImperaNet srI il" conserrs,f
alI'uLilizzc,,iei,laLi ai fl.ni -c,rlrra indicaLi-
DecretÒ Legislativo 30.06.2001 n. 1:.aar - tit.olc, 1I Diri,tLi,lell'interessato Al:tict-'ÌÒ i (diri.tto di ai:ce.:;so

a j- dati persi:rrali ed altri dil:itt'i ) .

l. L'interessato ha diritl:o di c-ttenere la conferma detl'esistenza Ò rneno di clati persorleli che lc'
r:i.quardano, anche se l1Òn encÒra regist-rat-i, e la.l oro corrunlcazjone irr forma int"lJiqibiJe.
2. L,int-er--ssat.o ha Llititto di ,rtt-errere I'inrlir:azic,ne: a) clel1'origirre dei dati personali; l:) deÌ1È

f inali tà e niodalit_à cìel tratt_anrerrto; c) de11.a logir::a apF)li.at-a in cascr ,Ci tratL-rrrieilto ef f ettLi.ìtÒ cÒrr

I'ausil.io di *qi:.rr.ln1enti elettrc.nici; cl) cieEl.j estr,-mi identifi.ativi rlel tit'-,ldre, dei resporrsabj.li e 'lel
ràppreseni-ante clesrgnal-o aì- serrsi ,lÈll'artjcolo 5, comma 2; e) dei soggetti o iielle categorie ,li
;.ogo.t.r-L aj .1uaì.i i .ler-j p'er's,Dili Fì.'.s:)n. ssJerq' remgr'j'cali ,- \h+ pÒss.,l'. v-nil. rF t cottcscen.:a ir
q,riii.ta di ra1:preserrtant,e clesiqnat-o neI Lel:ritorio dello Sl,ato, di responsabili o in.:ericati.
i. L'inl,et:essato ha diritto di otlenere: a) I'agqiornamento, l-a rettifica:ione ùv\.ero, quandÒ vi h3

irrteresse, l'lnteclrazione dei dati,' i:,) la cerncelLazione, la t]:esforlìlazioue in fÒrma a)l,fninìa o il bLÒ.jco
,lej_ deLi LraLLeìLi. in violaziorre cli |e2ge, cornpresi cluelli di cui non è necessar-ia Ia conservazione in
relaziorre agli sc,:pri per i qua1.ì, i dar,i. sono stati raccolti o successivamente tIattatj; c) I'attestazione
che le Dpelazioni di cui alLe let-tere;:) e ì:) son.ì state pÒrtat" a conoscen:a, ancl're per gLlenl-c,.rj,qi.la]:.13

iI loro coDtelììtt,o, ili coloro ai qllali i {lalj son,l, stati crrntunicati o ciiffusi, eccef.tuato i} cas,: ln crti
tale adempiimenL,-. si rivel;,r impossibile Ò cÒlììF)o.rLa urr impieqo di mezzi nranifestamerite sproporzioriaLÒ
rispet.to al diritLcr tutelaLLr.
4. L'irrteres_satc ha diritr_o di oppor:si, in t.utto o in parte: a) per motivj- legiLLimi al tral-tament,: tlej
,Ja1_i personali che.lo riguardano, errc(,1:.:hé frertirìenti allo scopo della raccolta; b) al traLtamenLo cii

dati personalj che 1o rì,Suarciano a fini di invi.o dj mat-eriale pubbllciterio o di vendita direlta ù per il
ccmpimerì1-o ,li .r j,ce-rche di meIcato o di conrrrr:i cazione commerciaie.
per legqel:e I'inf.jrmat-iva sulla privacy nelle sua interez:a, incluso i1 Decrei:o l.eqislal-ivo 30'06.200.'1 N.

196, Titolo II DiritLi dell'interessato, A-rtic(,1o ? (Dlrittr: dl accesso ai daLi personali ed -ì1tri
,liritti), si inrrita a consulta.re 1a pagirra web ht.tp:.//!iuw.elerrchiimprese'it/1lnklle'3ge-prrivacy.hr-m}

Condi:irni generali
Affinché unrlmpresa possa essere incl-usa negli elerrchi online cli Elenchilmprese.it e poter dispùrre
quindi rfi uno spazio interneL personalizzato e dedicaLo, il suo titolare dovrà versale Ia quoLa annuale
di 48,80 euro {pari a 40 euro + TVA). A seguito defla confertna di awenuto paganenLo da parLe di PosLe

Italiane o da parte defl-o stesso imprenditore a Ìnezzo posta elett.rÒnica, sarà -reaLizzato uno spazio web

persona.Iizzato riportaDte i1 suo nome e,/o I'i-nsegna e/o f a ragione sociale clella sua azienda. A1.l-'interrio
ài tut" spazio web saranno j.nseriLi j- seguenti dati: ragione sociale, cii-tà, i-ndirizzo e descrizione
dell'attirrità puÌ:hlicata negli elerrchi delle Camere di Commercio d'Italia. L'imprenditore potrà inoltrre
inserire uno o g:iu recapiLi t-elefonici, fino a un massimo di sei fotografie che rappresentino 1a sua

attivltà; egli potrà inoltre integra.re, mod.ificare o cancelfare qualsiasi dato sopraelencato, in
qualunque mcmenLo- Su esplicir-a richiesta dell'imp.renditc're, Imperanet srl prowederà inoltre a creargli
ur1 indirizzo e-mail personelizzat.-J (riorLeazienda0elenchiimprese.it) e gIi concederà ltutilizzo delLa
casella ,Ci post.a elettronica a,l esso pe-rtirìentef per tutta la durata def f iscrizione a Ef ènchì-Intp,rese. it.
Inviando unre-mail alf indirizzo pagamentiGelenchiinprese.it per cornunicare 1'awenuto pagament.o e

sp--cificando Ia ragione sociale dell'azienda e la sua partit-a IVA, in risposta alla stessà e-ntaiI
1,a.rLigiano riceverà 1a fattura di perLrnenze al. \rersemelìtù della quota annuale (12 mesi e pal:t1.r:e dalIa
rlata de1 pagament-o ,la 1r-rl ef feLLr,ratr: di 48,80 euro -pari a 40 euro i- lVA) e 1a Pa-ssword di Accesso che
gli coriserrt.lrà cli accedere ai ctati 'le]- profilo della sua Azietlda. così da poterli nodificare e Eestire iìr
modo autonomo, L'inclusic,ne negli elelchi c,nlirre di Elenchilmprese.it relativi alle fmprese iscrilte afla
Camera di Corflnel:clo, Indust.ria Aqlicoftu.re e ArLi,lianeto non riveste afcun carJttere di obbligatorietà:
I'accet-tazione della proposta conunercial.e,Ci lncl-usione:-rei suddetLi elenchi non surroga né in alcun modo

sost,it-uisce gf i a,letrpimellLi iirposLi dalIÒ S Lat-c, Italiano e/o daIla Pubblica ,\ministtaziorte irr tema di
iscrizione al Registro delle Imprese {CCIÀA e quaùt'a}tro) e in Lermini di esazione di diritti.lovuti per
1egge. Le modalità di:Lnclusione relative all'accettazione della presente prÒposLa sono regolate dal1e
condizioni generali di contratto r:ipllrt.ate i|i questa pagina e in quella precedenle (sul retro).
Se I'imprenditore, Llna volta effeì:tuaLo iÌ pagam€nto del Ìrollettino alleEatÒ alla presente, nÒn

prowede::à a conìun j c.:le .ì trìez:o e-ma j-l . Lì mÈ::ù f asta ordinaria i1 proplio in,liri:zo e-mail ad

Elerrchilmprese. it, Sll sarà comurrque spe,lita per pÒsta prioritaria la faLtura fiscale in iorrnato
cartaceÒ, €nLrc, i. ternpi previsl- j- dalla legqe ir-r meritÒ arll'etrrissione e af f iltvio de1le fatture attive.
Ltitnf,rerrclj.tor:e è tenuto a conf-ro.llare I'esàt-l---zza dei dati. liporl-aLi sul bol-lettino di pagamento 

'o

comurricare eventuali errori e,/o carnbiamenl-i per La corretta inclusione negli. elen.lhi di Elerrchilmprese.it
relati.,ri aIle azien,le iscrittL. alla Carnera di Cornn€rtciÒ, IridusLria, AgriCOll-ura, Artigiiìnato,
In caso di ripensarrent-o, ai sens.i del Codice del Consumo, :-rri-. 55, 2o contna. il Clierif-e non ha diritto di
recesso l.rÌ quanlo acquirente di un i:rodotto realizzato su misura e persrjrralizzaLù {prop-rio cc'me }a pagina
web per 1r-ri appÒsi tamerìl-e realiz:ata e pubÌ:licata su Elenchilrnprese. i1,) ; il dilit.Lo ,li ì:ecesso è

l:iservatÒ esclusi vament.e ai consLnììaf,ori ch*- ecquistanÒ benl o servizi per scopi- nc,n inerenti alla propria
at.tività prolessionale, coìlÌrer:cia1e o iril:ren,litoriale, art. 1469 l:is deI C.C. Il diriLl-Ò di recesso non

può esseLe esel:citato cla frersone giur:idicl,r: e F,eIsallÈ fisicl-re nc'l n-romerrto it-t cr-Li agis.:or,o per;cc'pi
riferil:i1i all t ai-l:i\"rità prolessiotlale e itnprenJil-oriale svolta '
Ef fet_tuand6 il Jl.ìgaroelto I' Imirre r,dl1-Òre aorrf e-L-rfta .ìi esse rL: vÉ:rrlltÒ a ccìnasjcerrz.e e dl ;rcc:e1-tare 1e \lo-rne

sulla I,rivecy e le l:on.ii?rioni qeilrra,l.i sÒpre ripoìrtai:e nella 1,trÌo lnl,erezza -


