
 

INFORMATIVA 
 
La presente informativa è resa, anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (di seguito, il “
di F.L.F. SRL all’indirizzo www.flf.it(il “Sito
Sito, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti (chiamati anche lettori) che lo consultano. 
L’informativa è resa soltanto per il Sito sopra menzionato e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite appositi link.
La presente informativa ha, inoltre, lo scopo di consentire agli utenti del Sito di conoscere le finalità e 
modalità di trattamento dei dati personali da parte 
Gli utenti dovranno leggere attentamente la presente informativa prima di inoltrare qualsiasi tipo di 
informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul Sito.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

F.L.F. SRL può raccogliere alcuni dati personali degli utenti come email, informazioni aggregate durante la 
navigazione del Sito, forniti volontariamente dall’utente durante la fase di iscrizione alla newsletter.
Il Sito è accessibile agli utenti senza necessità di conferimento dei propri dati personali.

DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati che vengono p
protocolli di comunicazione Internet. 
Rientrano in questa categoria di dati, ad esempio, gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati 
dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione 
richieste, la fascia oraria della richiesta al server, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risp
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Si tratta di informazioni che, di base, non sono raccolte per essere associate a interessati identificati e che 
possono essere utilizzate da F.L.F. SRL al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e 
per controllarne il corretto funzionamento.
I dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del Sito. 
1.2 COOKIE 
I cookie sono dei file di testo che il Sito invia al browser del computer dell’utente. Il browser salva 
l’informazione e la ritrasmette al server del Sito nel momento in cui il browser accede nuovamente al Sito.
Il Sito utilizza: 
(a) cookie di sessione, ovvero cookie temporanei che rimangono nella cartella relativa ai cookie del browser 
dell’utente finché non termini la sessione di navigazione;
(b) cookie permanenti, ovvero cookie che rimangono nella cartella del browser per più tempo (di
dalla durata di ciascun cookie). 
Gli utenti al primo accesso hanno la possibilità di confermare l’installazione o meno dei cookie disponibili, o 
in alternativa visualizzare Informativa Cookie Completa

 

 

 

INFORMATIVA SITO INTERNET FLF.IT 

La presente informativa è resa, anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (di seguito, il “Codice“), a coloro che si collegano al sito internet di proprietà 

Sito“); essa ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo 
Sito, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti (chiamati anche lettori) che lo consultano. 
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Rientrano in questa categoria di dati, ad esempio, gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati 
dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier
richieste, la fascia oraria della richiesta al server, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server 
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
Si tratta di informazioni che, di base, non sono raccolte per essere associate a interessati identificati e che 

al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e 
per controllarne il corretto funzionamento. 
I dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

I cookie sono dei file di testo che il Sito invia al browser del computer dell’utente. Il browser salva 
l’informazione e la ritrasmette al server del Sito nel momento in cui il browser accede nuovamente al Sito.

kie di sessione, ovvero cookie temporanei che rimangono nella cartella relativa ai cookie del browser 
dell’utente finché non termini la sessione di navigazione; 

cookie permanenti, ovvero cookie che rimangono nella cartella del browser per più tempo (di

Gli utenti al primo accesso hanno la possibilità di confermare l’installazione o meno dei cookie disponibili, o 
Informativa Cookie Completa 

La presente informativa è resa, anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
“), a coloro che si collegano al sito internet di proprietà 

“); essa ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo 
Sito, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti (chiamati anche lettori) che lo consultano. 

er il Sito sopra menzionato e non anche per altri siti web eventualmente 

La presente informativa ha, inoltre, lo scopo di consentire agli utenti del Sito di conoscere le finalità e 
in caso di loro conferimento. 

Gli utenti dovranno leggere attentamente la presente informativa prima di inoltrare qualsiasi tipo di 

può raccogliere alcuni dati personali degli utenti come email, informazioni aggregate durante la 
navigazione del Sito, forniti volontariamente dall’utente durante la fase di iscrizione alla newsletter. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel 
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Si tratta di informazioni che, di base, non sono raccolte per essere associate a interessati identificati e che 
al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e 

I dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
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Gli utenti al primo accesso hanno la possibilità di confermare l’installazione o meno dei cookie disponibili, o 



 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 I dati personali forniti volontariamente e facoltativamente dagli utenti che inoltrano richieste per 
ricevere informazioni sui servizi del sito, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e non sono comunicati a terzi, salvo che la comu
obblighi di legge. 
In particolare, i dati forniti volontariamente dai soggetti interessati del trattamento, saranno 
raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici direttamente 
e/o tramite terzi delegati (es. società per il servizio di posta elettronica, hosting e società per il 
servizio per l’erogazione e la gestione della newsletter) per le seguenti finalità:
(a) Fornire risposte sui nostri servizi (articoli e guide su business e marketing);
(b) Monitoraggio degli accessi in forma anonima (per valutare il numero di accessi, etc.);
(c) Invio newsletter informative mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati: le email;
(d) adempimento di obblighi di legge, di regolamenti derivanti dalla norma
derivanti da istruzioni impartite da pubbliche autorità o organi di vigilanza;
Il lettore, per tutte le problematiche inerenti la privacy e per l’esercizio dei diritti di cui all’art 7 del 
Codice Privacy (d.lgs. 30 giugno 2003 n.196
una raccomandata A.R. a F.L.F. SRL

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza
pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Codice Privacy.
Il trattamento dei dati verrà effettuato prevalentemente mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, 
in conformità con le disposizioni normative vigenti. Idonee misur
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ovvero accessi non autorizzati.
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 
procedurali di sicurezza, come previste dal D.Lgs. 196/2003, dall’”Allegato B” allo stesso decreto (così 
detto Disciplinare Tecnico), dai vari Provvedimenti emanati successivamente ad integrazione, in 
modo che sia garantito almeno il livello minimo di protezione dei dati p
metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone incaricate 
del trattamento da parte di F.L.F. SRL. 

ACCESSO AI DATI 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le seguenti final

 a dipendenti e collaboratori della scrivente nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 
interni del trattamento e/o amministratori di sistema;

 a terzi soggetti (web service) per la gestione informatica delle registrazioni

In ogni caso i dati non saranno diffusi a terze parti.

COMUNICAZIONE DEI DATI 
Senza la necessità di un espresso consenso 
GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’
Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
I Suoi dati non saranno diffusi. 

 

 

forniti volontariamente e facoltativamente dagli utenti che inoltrano richieste per 
ricevere informazioni sui servizi del sito, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e non sono comunicati a terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da 

In particolare, i dati forniti volontariamente dai soggetti interessati del trattamento, saranno 
raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici direttamente 

zi delegati (es. società per il servizio di posta elettronica, hosting e società per il 
l’erogazione e la gestione della newsletter) per le seguenti finalità: 

Fornire risposte sui nostri servizi (articoli e guide su business e marketing); 
Monitoraggio degli accessi in forma anonima (per valutare il numero di accessi, etc.);
Invio newsletter informative mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati: le email;
adempimento di obblighi di legge, di regolamenti derivanti dalla normativa comunitaria ovvero 

derivanti da istruzioni impartite da pubbliche autorità o organi di vigilanza; 
Il lettore, per tutte le problematiche inerenti la privacy e per l’esercizio dei diritti di cui all’art 7 del 
Codice Privacy (d.lgs. 30 giugno 2003 n.196) può scrivere all’indirizzo mailflf@pec.it 
una raccomandata A.R. a F.L.F. SRL - Via Montello 32 - 31040 - Nervesa della Battaglia (TV) 

Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, 
pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Codice Privacy. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato prevalentemente mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, 
in conformità con le disposizioni normative vigenti. Idonee misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ovvero accessi non autorizzati.
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 

curezza, come previste dal D.Lgs. 196/2003, dall’”Allegato B” allo stesso decreto (così 
detto Disciplinare Tecnico), dai vari Provvedimenti emanati successivamente ad integrazione, in 
modo che sia garantito almeno il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge. Inoltre, le 
metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone incaricate 

 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le seguenti finalità: 

a dipendenti e collaboratori della scrivente nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 
interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

(web service) per la gestione informatica delle registrazioni 

non saranno diffusi a terze parti. 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) 
, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, 

Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.

anno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  

forniti volontariamente e facoltativamente dagli utenti che inoltrano richieste per 
ricevere informazioni sui servizi del sito, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 

nicazione sia imposta da 

In particolare, i dati forniti volontariamente dai soggetti interessati del trattamento, saranno 
raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici direttamente 

zi delegati (es. società per il servizio di posta elettronica, hosting e società per il 

Monitoraggio degli accessi in forma anonima (per valutare il numero di accessi, etc.); 
Invio newsletter informative mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati: le email; 

tiva comunitaria ovvero 

Il lettore, per tutte le problematiche inerenti la privacy e per l’esercizio dei diritti di cui all’art 7 del 
flf@pec.it o inviare una 

Nervesa della Battaglia (TV)  

, correttezza, necessità, 

Il trattamento dei dati verrà effettuato prevalentemente mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, 
e di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ovvero accessi non autorizzati. 
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 

curezza, come previste dal D.Lgs. 196/2003, dall’”Allegato B” allo stesso decreto (così 
detto Disciplinare Tecnico), dai vari Provvedimenti emanati successivamente ad integrazione, in 

revisto dalla legge. Inoltre, le 
metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone incaricate 

a dipendenti e collaboratori della scrivente nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 

(ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) 
Organismi di vigilanza, 

Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 



 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Fatta eccezione per i dati di navigazione necessari per dar corso ai protocol
conferimento dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo. Tuttavia, il mancato 
conferimento dei dati stessi comporterà l’impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate o che 
l’utente intende inoltrare. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui 
diritti di: 

I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

II. ottenere l'indicazione: 

i. dell'origine dei dati personali;

ii. delle finalità e modalità del trattamento;

iii. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; 

iv. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi 

v. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono esser
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

III. ottenere 

i. l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

ii. la cancellazion
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;

iii. l'attestazione c
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un 
rispetto al diritto tutelato;

IV. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.L’interessato può decidere di 
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 
nessuna delle due tipologie di comunicazione.

V. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 
diritto di reclamo all’Autorità Garante.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

 una raccomandata A.R. a F.L.F. SRL

 una e-mail all’indirizzo flf@pec.it

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Fatta eccezione per i dati di navigazione necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici, il 
conferimento dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo. Tuttavia, il mancato 
conferimento dei dati stessi comporterà l’impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate o che 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ra registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

dell'origine dei dati personali; 

delle finalità e modalità del trattamento; 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono esser
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

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;

l'attestazione che le operazioni di cui ai punti i.  e ii. sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati 
rispetto al diritto tutelato; 

opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.L’interessato può decidere di ricevere solo 
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 
nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli art. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 
diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

esercitare i diritti inviando: 

F.L.F. SRL -Via Montello 32 - 31040 - Nervesa della Battaglia (TV)

flf@pec.it 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 
li informatici e telematici, il 

conferimento dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo. Tuttavia, il mancato 
conferimento dei dati stessi comporterà l’impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate o che 

e precisamente i 

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

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 

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 

l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

e, 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; 

sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionati 

opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ricevere solo 

comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 

(Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 

Nervesa della Battaglia (TV) 



 

TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI 

Il Titolare del trattamento è F.L.F. SRL –

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede della 
scrivente del trattamento. 

CONFERIMENTO CONSENSO 

L’interessato, letta l’informativa sopra riportata, può accettare espressamente, 
la raccolta/registrazione ed esprimere il consenso al trattamento dei propri dati, nei limiti, per le finalità e 
per la durata precisati nell’informativa.

TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI  

– Titolare aziendale: Orazio Mirella 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede della 

L’interessato, letta l’informativa sopra riportata, può accettare espressamente, tramite la sezione apposita, 
la raccolta/registrazione ed esprimere il consenso al trattamento dei propri dati, nei limiti, per le finalità e 
per la durata precisati nell’informativa. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede della 

tramite la sezione apposita, 
la raccolta/registrazione ed esprimere il consenso al trattamento dei propri dati, nei limiti, per le finalità e 


