
 

Privacy 

 
Questo sito WEB è gestito e controllato da Weblink S.r.l., in qualità di "Titolare del 
trattamento dei dati", attraverso l'operato del personale interno alla Sua struttura. 
Weblink S.r.l. da sempre considera i propri clienti come partner essenziali per lo 
sviluppo e la crescita dell'azienda, e si preoccupa perciò di tutelare i dati personali, 
conformemente al codice sulla privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196).  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che: 

1) l’accesso e consultazione del sito comporta la registrazione automatica dei seguenti 
dati:  

 dominio internet e protocollo IP 
 tipo di browser e sistema operativo del computer utilizzato 
 data, ora e permanenza nel sito 
 pagine visitate 
 eventuale motore di ricerca dal quale si è entrati nel sito 

Detti dati non possono in alcun modo identificare l’utente. 

2) Le informazioni raccolte automaticamente possono essere utilizzate da Weblink 
S.r.l.:  

 in caso di sospetto utilizzo in violazione alla legge vigente 
 per fini statistici 
 per migliorare la navigazione e i contenuti del sito  

3) I dati personali e/o aziendali che l’utente inserisce nei form presenti sul sito 
www.weblink.it, autorizzandone il trattamento ai sensi della Legge 196/2003, vengono 
tutelati da Weblink S.r.l. e utilizzati per rispondere a quesiti dell’utente, per fornire le 
informazioni richieste o per contattare l’utente in merito ai servizi forniti o per 
eventuali promozioni e/o offerte.  

4) Weblink S.r.l. garantisce quindi al suo interno la sicurezza, riservatezza e controllo 
dei Dati in proprio possesso in qualsiasi fase del processo di Trattamento degli stessi. 
Qui di seguito si riporta un'informativa, ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. 30/06/2003, sulle 
modalità, e le finalità del trattamento dei dati forniti dall'utente.  



5) Il trattamento che intendiamo effettuare ha le seguenti finalità: 

a) finalità amministrativo-contabili necessarie per legge, in quanto strettamente 
connesse alla stipula del contratto;  
b) analisi economiche e statistiche;  
c) invio di informazioni commerciali o invio di materiale pubblicitario su iniziative 
promozionali di Weblink S.r.l.;  
d) comunicazione commerciale interattiva. 

 Tale trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e nel rispetto dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196 

In particolare i dati personali forniti dagli utenti non saranno mai ceduti a privati o ad 
altre aziende fatta eccezione per le strutture di assistenza connesse a Weblink S.r.l. e 
diffuse in tutto il territorio nazionale, nonché a studi professionali o aziende in quanto 
doverosi partecipi ai fini dell’espletamento della Ns. attività, nonché dell’adempimento 
degli obblighi normativi e fiscali ad essa connessi. Lei potrà in ogni momento esercitare i 
Suoi diritti come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 

 6) La informiamo che in caso di rifiuto di prestare i dati richiesti per le finalità di cui 
alla lettera a) non ci sarà possibile procedere ulteriormente nell'erogazione di alcun 
servizio; diversamente in relazione alle lettere b), c) e d) il conferimento dei dati è 
facoltativo ed il mancato consenso non comporta alcuna conseguenza. 

 7) Per ogni eventuale lite che insorgesse in merito all'accesso od all'uso del sito, o in 
relazione al download od all'uso del materiale inviato, o a qualsiasi altro titolo, tra 
l'utente ed il titolare del sito o altri soggetti che hanno collaborato, collaborano o 
collaboreranno alla realizzazione ed alla gestione dello stesso, l'utente accetta la 
giurisdizione dello Stato Italiano e, in ogni caso, l'applicazione della legge italiana 
indipendentemente dal proprio domicilio o dalla propria sede. Il foro competente è 
quello di Varese. 

 8) Il titolare del trattamento è: 
Weblink S.r.l. con sede legale in INDIRIZZO - Email:info@weblink.it Responsabile del 
trattamento dei dati personali è Ing.Marzia Prada, socio amministratore della società 
Weblink S.r.l. 
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