
Informativa sulla Privacy  
 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati persona-
li).  Ven.Lat. srl effettua il trattamento dei dati personali dei propri utenti in ottemperanza al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui 
al D. Lgs n. 196/2003. Secondo tale normativa, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra 
riservatezza e dei vostri diritti. Specificatamente, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo che: 
 

Finalità della raccolta dati 
 

Le informazioni personali raccolte sul sito verranno utilizzate per il funzionamento dello stesso (a tal fine tali informazioni saranno raccolte anche 
dal gestore del sito) e per erogare servizi o eseguire le azioni che sono state richieste o autorizzate dall'utente o per comunicare informazioni o noti-
fiche importanti o allo scopo di fornire agli utenti contenuti e servizi personalizzati, previa autorizzazione dell'utente. 
Ven.Lat. srl potrà utilizzare le informazioni personali per rendere più efficiente il servizio ai visitatori migliorando e semplificando l'utilizzo del 
sito. Allo scopo di semplificare l'interazione le informazioni raccolte sul sito potranno essere completate con le informazioni raccolte in altre occa-
sioni o attraverso altri strumenti da Ven.Lat. srl  
 

Modalità di raccolta dei dati personali 
 

Visitando il sito è possibile che Le vengano richieste informazioni personali. I casi in cui Le si possono richiedere tali informazioni sono quelli in 
cui siano necessarie per identificarLa o per contattarLa in occasione dell'erogazione dei servizi o dell'esecuzione di attività da Lei richieste. In gene-
re ciò avviene per poter fruire di un servizio, ad esempio ricevere informazioni sui prodotti, abbonarsi alla newsletter, etc. Le informazioni che pos-
sono venire richieste possono essere personali, come ad esempio il nome, il titolo, il nome della società o dell'azienda, l'indirizzo di posta elettronica 
e il telefono dell'ufficio o informazioni relative alla professione svolta. 
Nel Sito possono essere inoltre raccolte alcune informazioni relative alle pagine visitate, ad esempio il nome del provider di servizi Internet e l'indi-
rizzo IP attraverso cui si accede ad Internet; la data e l'ora di accesso al sito; le pagine visitate dagli utenti all'interno del sito e l'indirizzo Internet del 
sito Web dal quale l'utente ha effettuato l'accesso diretto al nostro sito. Tali informazioni vengono raccolte per analizzare le tendenze oltre che per 
amministrare e migliorare il Sito. Tutte le informazioni saranno raccolte con strumenti informatici e potranno essere con gli stessi conservate. 
 

Cookies 
 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di caratte-
re personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del 
browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consenti-
re l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza 
della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
 

Comunicazione dei dati a soggetti terzi 
 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (bollettini, Cd-rom, newsletter, relazioni annuali, risposte 
a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) o di altro genere sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a 
terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario (ad esempio per servizi di spedizione). 
Ven.Lat. srl potrà infine comunicare le informazioni personali solo se obbligata da normative di legge o per gravi motivi che rendano necessario un 
provvedimento di questo tipo, quali l’obbligo di conformarsi alle normative di legge o ad un’azione legale, di proteggere e difendere i propri diritti, 
la sicurezza dei nostri dipendenti, degli utenti del pubblico o la proprietà. 
 

Obbligatorietà o facoltatività del consenso al conferimento e trattamento dei dati 
 

Fatta eccezione per i dati di navigazione che restano comunque anonimi, l’utente è libero di accettare o meno di fornire i propri dati e di consentirne 
il trattamento. Il mancato consenso al conferimento e trattamento dei propri dati può comportare per l’utente l’impossibilità di ottenere quanto ri-
chiesto. 
In particolare il mancato consenso al trattamento dei dati personali a Ven.Lat. srl e al gestore di questo sito comporterà l’impossibilità di proseguire 
nell’invio della comunicazione. Il mancato consenso alla comunicazione dei dati a soggetti terzi può comportare l’impossibilita di soddisfare le 
vostre richieste, qual’ora ciò sia a tal fine necessario (es. per servizi di spedizione). 
 

Controllo e protezione delle informazioni personali 
 

Fatte salve le diverse previsioni di cui sopra, senza l'autorizzazione dell'utente, le informazioni personali raccolte sul Sito non verranno diffuse all'e-
sterno. Ven.Lat. srl si impegna quindi a proteggere incondizionatamente la riservatezza delle informazioni personali dall'accesso, dall'utilizzo o 
dalla divulgazione non autorizzati.  
 

Diritti degli interessati al trattamento 
 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali godono dei diritti di cui all’art.7 del Codice della Privacy, tra i quali il diritto di ottenere in qualunque 
momento la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integra-
zione 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 cancella-
zione, 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. 
 

Titolare del trattamento 
 

Titolare del trattamento dei dati personali è Ven.Lat. srl, con sede operativa in V.lo Mazzini 2/4 - 31020 Fontane di Villorba (TV). 
 

Modifiche alla presente informativa sulla privacy 
 

Ven.Lat. srl potrà aggiornare nel tempo la presente informativa sulla Privacy. In caso di modifiche sostanziali al contenuto dell'informativa provve-
derà ad informare gli utenti pubblicando avvisi in merito nella homepage. In ogni caso l'uso continuo del servizio costituisce l'accettazione da parte 
dell'utente alla presente informativa sulla Privacy e ad ogni successivo aggiornamento. 
 

Contatti 
 

Per ulteriori informazioni sulla presente informativa potete contattarci all’indirizzo : info@caseusveneti.it 


