
DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In relazione al trattamento di dati personali sopra esposto l'interessato ha diritto, ai sensi dell' art. 7 del 

Codice della Privacy nei limiti ed alle condizioni di cui agli art. 8, 9, 10 del citato decreto legislativo: 

1. di ottenere la conferma dell' esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro  comunicazione in forma intellegibile 

2. 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 rappresentante designato ai sensi 

dell' art. 5 comma 2 

e. dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, dei responsabili o incaricati 

3. di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettifica 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 

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 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 

 

4. ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 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 I diritti in 

oggetto possono essere esercitati mediante richiesta rivolta al responsabile del trattamento 

dello studio, il sig. Aldo Lombardi, Lombardi Consulenza Informatica  con sede in via Nicolodi, 9 

- 83100 Avellino (AV), con lettera raccomandata o tramite e-mail all'indirizzo 

info@lombardiconsulenzainformatica.it. 

 



TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è la Lombardi Consulenza Informatica  con sede in via Nicolodi, 9 - 83100 Avellino 

(AV), nella persona del suo Rappresentante Legale Aldo Lombardi. 

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Lombardi Consulenza Informatica  non sarà responsabile per il trattamento di dati personali effettuato dai 

soggetti ai quali sono stati comunicati i dati. 

 

GOOGLE ANALYTICS – ACQUISIZIONE DEI DATI STATISTICI 

Il sito tpmsoftware.it usa Google Analytics, un servizio web di analisi della Google Inc. La valutazione e 

l’elaborazione dei dati avvengono nella Google INCE negli USA. Le informazioni trasmesse vengono 

utilizzate da Google Inc. per permettere di analizzare il loro uso sul ns. sito web, per raccogliere e 

raggruppare rapporti inerenti le attività della pagina web di www.tpmsoftware.it e per ottenere ulteriori 

servizi collegati all'utilizzo della pagina web e di internet. Google all'occorrenza cederà queste informazioni 

anche a terzi nell'ambito di imposizioni legali (giuridiche) o se terzi sono stati incaricati da Google 

all'elaborazione dei dati. In nessun caso Google collegherà il Vostro indirizzo IP con altri dati di Google. Alla 

TPM Software SAS verranno inviate valutazioni esclusivamente in forma anonima. Troverete le norme sulla 

privacy di Google contattando: http://www.google.com/intl/it/privacypolicy.html 


