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Informativa  ai sensi del D. Lgs. 196/03 
 

Gentile Utente, 
 

La informiamo che ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 

196/03 i dati personali da lei forniti in sede di registrazione alla nostra Newsletter saranno trattatati nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.  

La raccolta ed il trattamento dei suoi dati saranno effettuati solo per l’adempimento del servizio richiesto 

secondo la Legge indicata  rispettando i principi di lecità, correttezza e trasparenza tutelando la riservatezza 

e garantendo i diritti dell’interessato. 
 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei suoi dati avverrà prevalentemente mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati, ma 

anche attraverso l’utilizzo di supporti cartacei, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza  

I dati sono raccolti e conservati su strumentazione elettronica di proprietà di Ulisse srl ed il trattamento 

avverrà presso la sede della stessa società sita in via Salvo d?Acquisto 49/F - 56025 Pontedera (PI). 
 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. 

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 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. 
 

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati è totalmente facoltativo, ma il loro mancato conferimento comporterà, di fatto, il 

mancato conferimento del servizio richiesto. 
 

Titolare del trattamento 

Titolare del Trattamento dei dati è Ulisse srl con sede legale in via Salvo d’Acquisto 49/F - 56025 Pontedera 

(PI). 

I dati potranno essere messi a conoscenza dei soli incaricati al preventivamente individuati e nominati dal 

titolare stesso. 
 

Diritti dell’interessato 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento Ulisse Srl 

con sede in Pontedera via Salvo d’Acquisto 49/F tel 0587 58420 fax 0587 56716 indirizzo mail 

info@formazioneulisse.it.  

 

 


