INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 n. 196 DEL CODICE DELLA PRIVACY
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere di:
a) adempiere agli obblighi fiscali o contabili, amministrazione della clientela, amministrazione di
contratti, ordini, spedizioni e fatture, controllo dell'affidabilità e solvibilità;
b) in caso di consenso espresso dell'interessato, svolgere finalità commerciali.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su suppurti
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo; sempre nel rispetto delle
misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza,
(Allegato B del Codice della Privacy).
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto a fornirli può comportare l'impossibilità a
godere del servizio richiesto. In caso di instaurazione di un rapporto contrattuale, il conferimento è
obbligatorio per legge.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, all'interno della nostra
società possono venire a conoscenza dei dati soltanto i dipendenti ed i collaboratori (anche esterni) da noi
incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi e uffici centrali e della rete di vendita (agenzie, filiali,
promotori e consulenti di nostra fiducia), nonché a strutture che svolgono anche per nostro conto compiti
tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale. È
comunque sempre possibile scrivere all'indirizzo riportato alla fine della presente informativa per
conoscere l'elenco completo di Aziende o enti terzi incaricati di effettuare trattamenti in out-sourcing per
nostro conto.
Durata del trattamento
I dati verranno trattati solamente per il tempo necessario a fornire il servizio richiesto ed, eventualmente,
anche successivamente al servizio per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per le finalità
commerciali a cui è stato prestato il consenso.
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art.7 (Diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy: 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
intelligibile. 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 rappresentanti designati 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. 3. 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 le 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 riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. 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
commerciale.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è: L'AMBIENTE S.r.l., Via Callalta Capoluogo, 12-31045 Motta di Livenza
(TV) - P.IVA 02261820266 Tel. 0422 863308 Fax 0422 761964 a cui è possibile rivolgersi per ogni richiesta,
istanza o informazione, ivi compreso l'esercizio dei diritti di cui al citato art. 7.
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
D. Lgs. 196/2003, in riferimento al trattamento dei propri dati personali:
- per i fini indicati al punto a) del paragrafo "Finalità del trattamento" della precedente informativa
Dà il consenso

Nega il consenso

- per i fini indicati al punto b) del paragrafo "Finalità del trattamento" della precedente informativa
Dà il consenso

Nega il consenso

INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
Premessa: che cosa sono i cookie e a che cosa servono
Un cookie è un file di testo che un sito web visitato dall’utente invia al suo terminale (computer, dispositivo
mobile quale smartphone o tablet) dove viene memorizzato per essere poi ritrasmesso a tale sito in
occasione di una visita successiva al sito medesimo. I cookie vengono tra loro distinti:
• in base al soggetto che li installa sul terminale dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del
sito che l’utente sta visitando (c.d. “cookie di prima parte”) ovvero di un sito diverso, che installa i cookie
per il tramite del primo sito (c.d. “cookie di terza parte”);
• in base alla finalità di ciascun cookie: alcuni cookie permettono al sito web che li ha installati di ricordare,
ad esempio, le preferenze espresse dall’utente durante la navigazione o di effettuare un acquisto, eseguire
autenticazioni per accedere ad aree riservate (c.d. “cookie tecnici”), altri cookie consentono al sito che li ha
installati utilizzati di monitorare la navigazione dell’utente anche allo scopo di inviare pubblicità e/od offrire
servizi in linea con le preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione in rete (c.d. “cookie di
profilazione”). Solo i cookie di profilazione richiedono il consenso preventivo dell’utente al loro utilizzo.
Sul sito www.lambiente.it (“Sito”) vengono installati cookie tecnici.
In particolare, i cookie installati per il tramite del Sito, per i quali è richiesto il preventivo consenso
dell’utente, appartengono alle categorie qui di seguito elencate:
Cookie analitici:
Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche.
Modalità per manifestare il consenso ai cookie di profilazione
In occasione della prima visita al sito www.lambiente.it, l’utente può accettare tutti i cookie tramite il
compimento di una delle seguenti azioni:
• chiudendo il banner, cliccando sulla X o su “OK” presenti nel banner stesso; oppure
• effettuando un’azione di scorrimento della pagina (c.d. scroll down); oppure
• accedendo ad altra area del sito o cliccando su qualunque elemento della pagina (immagine o link)
esterno al banner.
Modalità per manifestare il diniego ai cookie di profilazione
E' possibile rifiutare i cookie attraverso le impostazione del browser. Di seguito i link per configurare tali
impostazioni in base al browser utilizzato:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Internet Explorer [versione mobile]: http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web/changingprivacy-and-other-browser-settings
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US

• Safari [versione mobile]: http://support.apple.com/kb/HT1677
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
• Android: http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022
In generale e a titolo informativo, per i cookie di pubblicità comportamentale l’utente potrà anche
impostare le proprie preferenze attraverso il sito www.youronlinechoices.com/it
(il sistema opera con riferimento alle società aderenti che utilizzano cookie per pubblicità
comportamentale).
Cookie utilizzati dal sito www.lambiente.it
COOKIE TECNICI CHE NON RICHIEDONO IL CONSENSO PREVENTIVO DELL’UTENTE
• Cookie consent: documenta la manifestazione del consenso dell'utente attraverso il compimento di una
delle azioni descritte nel banner e nella presente informativa. Riconosce l'utente al secondo accesso al sito
in modo tale da non riproporre il banner con la richiesta di consenso all'installazione dei cookie.
• Cookie di sessione: Permette la navigazione mantenendo le informazioni tecniche per la durata della
sessione.
COOKIE DI PROFILAZIONE ANONIMIZZATI CHE NON RICHIEDONO IL CONSENSO PREVENTIVO
DELL’UTENTE
Cookie di terza parte
Analitici
• Google Analytics (Google Inc.): Misurazione delle visite al sito (provenienza degli utenti, quali pagine sono
state visitate, etc.) a fini di analisi statistiche.
Leggi l'informativa privacy: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
• Shynistat: Misurazione delle visite al sito (provenienza degli utenti, quali pagine sono state visitate, etc.) a
fini di analisi statistiche.
Leggi l'informativa sull'anonimizzazione IP: http://www.shinystat.com/it/anonimizzazione_free.html
Informazioni fornite da L'Ambiente ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy
Rispetto alle informazioni raccolte dai cookie installati direttamente dal Sito, L'Ambiente, in qualità di
titolare del trattamento, precisa quanto segue:
• Per quanto riguarda i cookie “tecnici”, come sopra indicati, si ribadisce l’utilizzo di tali cookie non richiede
il consenso preventivo dell’utente poiché si tratta di cookie necessari a consentire la navigazione all’interno
del Sito e il corretto funzionamento del Sito medesimo. In caso di rimozione dei cookie tecnici attraverso le
impostazioni del browser, la navigazione all’interno del Sito potrebbe non essere, in tutto o in parte,
possibile.
• Con riferimento ai cookie di terze parti, si ricorda che le finalità di tali cookie, le logiche sottese ai relativi
trattamenti nonché la gestione delle preferenze dell’utente rispetto ai cookie medesimi non sono

determinate e/o verificate da L'Ambiente bensì dal soggetto terzo che li fornisce, in qualità di fornitore e
titolare del trattamento, come indicato sopra. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che L'Ambiente
ritenga che l’utente abbia validamente espresso il proprio consenso all’installazione dei cookie, anche di
terzi, L'Ambiente si impegna a fornire supporto all’utente che ne faccia richiesta all’indirizzo
info@lambiente.it sulle modalità per esercitare il proprio consenso/diniego selettivo ovvero per cancellare i
cookie dal proprio browser.

