
Informativa sulla privacy 
Per la società Servizi Professionali srl., società titolare del  portale www.associazioneprofessionisti-cr.it, la 
tutela della privacy dei propri utenti è molto importante. Abbiamo quindi deciso di elaborare un documento 
dettagliato relativo alle Regole sulla Privacy. Tale documento descrive, tra l'altro, quali dati personali 
raccogliamo, le finalità e le modalità di trattamento a cui sono destinati i tuoi dati personali e le misure di 
sicurezza adottate per la protezione degli stessi. 
 
Si tratta di un'informativa resa ai sensi dell' art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali a coloro che interagiscono con i nostri servizi web accessibili per via telematica all’indirizzo 
www.associazioneprofessionisti-cr.it .L'informativa è resa solo per il Sito www.associazioneprofessionisti-cr.it 
e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link. Inoltre, questa informativa 
generale non si riferisce agli specifici trattamenti di dati che potranno essere effettuati, all'interno dei link dei 
siti web, dalle singole categorie aderenti all’Associazione Professionisti,  non ricompresi nel server web di 
proprietà della società Servizi Professionali srl. 
. 

• Il titolare del trattamento 

A seguito della semplice consultazione di questo Sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili: il “titolare” del loro trattamento è Servizi Professionali srl , che ha sede in Cremona, Via Palestro, 66. 
 

• Incaricati, responsabili e sedi del trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web del Sito www.associazioneprofessionisti-cr.it  hanno luogo presso la sede della 
Società, e presso il server  sito in Cremona, presso la struttura di  AemCom Srl, in viale Trento Trieste 38. Il presidente 
pro tempore della società è appositamente nominato responsabile del trattamento. 
 
I dati personali potranno essere trattati anche dai Responsabili esterni  ai quali è affidata la manutenzione e 
l’implementazione della servizio WEB. vincolati al corretto trattamento dei dati mediante la sottoscrizione delle Clausole 
standard  previste dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")  .  
I dati verranno trattati da Servizi Professionali srl a mezzo di incaricati appartenenti alla segreteria dell’Associazione 
Professionisti di Cremona, a seconda della finalità da realizzare eventualmente sulla base della richiesta dell'interessato. 
L'elenco degli ulteriori responsabili del trattamento è disponibile presso il titolare e può essere richiesto con email 
all'indirizzo info@serviziprofessionali-cr.it 
 
 

• Dati trattati 

Dati di navigazione 
 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito www.associazioneprofessionisti-cr.it  .it 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. 
 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa 
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 
al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente. 
 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne il 



corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del Sito. 
 

• Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta la successiva 
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 
inseriti nella missiva. 
 
I dati personali sono anche raccolti in occasione della registrazione al sito e, con il consenso dell'utente interessato, al 
momento della richiesta di iscrizione al Sito www.associazioneprofessionisti-cr.it  . E' richiesta la registrazione, con la 
creazione di username e password, per potere accedere ad alcune aree del Sito. La raccolta dei dati personali, 
contrassegnati da asterisco, nella scheda di registrazione o durante l'uso dei servizi, è necessaria per consentire 
all'utente di accedere alle funzionalità del Sito indicate al momento della registrazione. La informiamo che il nostro 
sistema elaborerà automaticamente il suo codice fiscale, mediante l'incrocio e il trattamento dei suoi dati anagrafici: ciò 
si rivela necessario per identificarla correttamente. I dati personali saranno conservati con il consenso dell'utente per 
consentirgli di accedere nuovamente a preventivi precedentemente compilati e/o all'area riservata del portale. Il 
conferimento di questi dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità per l'utente di ottenere la 
registrazione al Sito e l'utilizzo dei servizi riservati agli utenti registrati. 
 
Inoltre i dati personali identificativi e di contatto volontariamente forniti nel corso della registrazione al Sito o nell'uso di 
alcuni dei servizi in esso offerti, potranno, con il consenso specifico e distinto dell'interessato, essere trasmessi da 
Servizi Professionali. ad alcuni partner selezionati per loro iniziative commerciali e di marketing, con strumenti 
automatizzati (email, sms, mms, fax, autorisponditori) e/o non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). 
 
I dati di recapito forniti a www.associazioneprofessionisti-cr.it  . potrebbero essere utilizzati, con il consenso dell'utente 
interessato, per inviare all'utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti propri e/o di terzi, con 
strumenti automatizzati (email, sms, mms, fax, autorisponditori) e/o non automatizzati (posta cartacea, telefono con 
operatore), ferma restando la possibilità, per l'utente, di opporsi all'invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento anche 
potendo selezionare con quali strumenti essere contattato o meno. 
 
Infine, tutti i dati (forniti volontariamente e dati di navigazione) potrebbero essere trattati per perseguire un legittimo 
interesse del titolare o di un terzo, quale, ad esempio, la protezione da truffe o altri comportamenti contrari all'Accordo 
per gli utenti, nonché per far valere e difendere un diritto in sede giudiziaria. 
 

• Cookies 

Questo sito web utilizza Google Analytics in modalità anonimizzante l'indirizzo IP, un servizio di analisi web fornito da 
Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro 
computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie 
sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP, anonimizzato togliendo alcune cifre) verranno 
trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di 
tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito 
web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste 
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di 
Google. 
 
L'uso di altri cookies persistenti e 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 consentire 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. 
 



• Modalita’ del trattamento 

I dati personali sono trattati anche con strumenti elettronici e automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
 

• Trasmissione dei dati 

I dati non saranno trasmessi a terzi, fatta eccezione per gli enti promotori di formazione scelti dall’utente all’atto della 
registrazione per ricevere notizie ed informative su organizzazione di corsi ed eventi di interesse. 
.L'interessato è quindi consapevole che, richiedendo la registrazione al sito , potrebbe vedere i suoi dati comunicati ai 
soggetti indicati sopra per esclusive finalità di esecuzione del servizio anche in mancanza di un consenso, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 24 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 196/2003, e che - con riferimento ai trattamenti eseguiti da tali soggetti 
terzi autonomi titolari del trattamento - faranno fede le loro autonome informative ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 presentate 
contestualmente alla raccolta dei dati (per esempio nella fase di iscrizione al singolo evento formativo. Come già chiarito 
sopra, a proposito delle possibili finalità dei trattamenti, in presenza di consensi specifici, liberi e informati degli utenti 
interessati, da questi rilasciati in specifiche sezione del Sito, i dati personali potrebbero essere comunicati ad alcuni 
partner selezionati da Servizi Professionali srl., le cui categorie vengono specificate nelle domande di consenso, per loro 
iniziative commerciali e di marketing, con strumenti automatizzati (email, sms, mms, fax, autorisponditori) e/o non 
automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). 
 

• Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione 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 cancellazione, 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. 
 
Per qualsiasi richiesta e/o comunicazione riguardante la Privacy potrai contattare l'Assistenza clienti, inviando una e-mail 
a info@serviziprofessionali-cr.it .Se la tua richiesta riguarderà un trattamento di dati effettuato da un altro Titolare del 
trattamento, dovrai fare riferimento all'informativa privacy che quest'ultimo ti sottopone al momento della richiesta di 
consenso in quanto in tal caso Servizi Professionali  non tratta i tuoi dati personali direttamente per l'esecuzione dei 
servizi offerti da partner commerciali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: 

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria; 

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima 
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; 

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i 
limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e 
pubblicità dei dati; 

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in 
materia di segreto aziendale e industriale; 

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda 
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o 
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da 
un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura 
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; 

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla 
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che 
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, 
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla 
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento 
all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà 
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; 

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi 
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad 
aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal 
contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli 
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici 
o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai 
sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in 
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi 
privati. 

 


