
 

 

 
 

INFORMATIVA utenti internet in materia di protezion e dei dati personali AI SENSI DELL'ART. 13 D. 
lgs. 30.06.2003, n. 196.  

 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, LINK 
INDUSTRIES S.p.A. con sede in Genova (GE) Ponte Morosini 49/1 nella sua qualità di titolare, informa i 
richiedenti informazioni in questa pagina web su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati 
personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 

 

I dati raccolti presso gli utenti, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati direttamente per 
adempiere a finalità strumentali a consentire la registrazione per poter accedere al Catalogo "On-line" . 
Tali attività avverranno nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge. 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 
supporti cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi 
cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza minime previste dal legislatore. 
I dati personali così raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi. 
L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 
n. 196. 
In particolare secondo l'art. 7 l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento;.c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici;  d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del appresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha 
diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle suddette finalità 
informative. Il titolare del trattamento è LINK INDUSTRIES S.p.A. con sede in Genova (GE) 
Ponte Morosini  49/1. La natura del consenso è facoltativa, ma si rende necessario evidenziare 
che l'eventuale rifiuto del conferimento del consenso non permetterà la registrazione richiesta. 
ll consenso si intende prestato trascorse 48 ore dall'invio dei propri dati personali senza che sia stata 
inoltrata richiesta di cancellazione all'indirizzo e-mail contact@linkindustries.com . 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA sull'uso dei cookie AI SENSI DEL PROVV.  n. 229 dell ’ 8 Maggio 2014.  

 

Il sito di LINK INDUSTRIES S.p.A. utilizza cookie tecnici e analitycs (Google Analitycs). 
 
La prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento 
dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei 
cookie. 
La disattivazione dei cookie tecnici sul sito potrebbe compromettere la fruibilità dello stesso. 
 
E’ possibile disattivare o limitare il salvataggio dei cookie dai vari browsers (Chrome, Firefox, Internet 
Explorer etc) 
Esempio su Chrome cliccare su Impostazioni e poi su Mostra impostazioni avanzate.. 
Viene aperta la seguente maschera: 
 

 
 
Selezionare l’opzione desiderata e salvare. 
 
Per Firefox si raccomanda di seguire le istruzioni riportate su 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies 
 
Per Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 
 
Per Safari http://safari.helpmax.net/it/privacy-e-sicurezza/gestire-i-cookie/ 
 
I cookie di Google Analytics sono stati resi anonimi mediante la modifica del codice; l’utente può 
comunque decidere di disattivarli utilizzando uno specifico componente aggiuntivo sviluppato da Google 
e scaricabile dal link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

 

 

 


