
Informativa sul Trattamendo dei dati personali 
In questa pagina è spiegato come, quando e perché raccogliamo i dati personali, come 

li conserviamo e come revocare o modificare il consenso. 

Se hai dubbi o hai bisogno di qualsiasi informazione puoi scrivere una mail a 

lcp@pec.it 

Informativa ex Art 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE 2016/679 

(GDPR)  

Link Consulting Partners SCF S.p.A. si impegna costantemente per tutelare la privacy on-line dei 

suoi utenti. 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare dei trattamenti svolti attraverso il Sito è: 

Link Consulting Partners SCF S.p.A. Piazza Navona, 49 00186 - Roma P.IVA 05524721007 

raggiungibile al seguente recapito: lcp@pec.it. 

La presente informativa è resa solo per questo Sito e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall’utente tramite link.  

2) TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

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 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. Vengono registrati i dati 

tecnici di connessione degli utenti all'interno di file di testo archiviati nella memoria del server 

(cosiddetti file di Log). All'interno dei file di log vengono registrate una serie di dati tecnici quali: 

(indirizzo IP del visitatore, data e ora di accesso, pagina visualizzata, eventuale pagina web di 

provenienza, browser ed il sistema operativo utilizzati ecc,). 

Dati Personali comunicati dall'utente 

L’invio facoltativo e volontario di informazioni attraverso attraverso la posta elettronica agli indirizzi 

indicati su questo sito, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio (che risultano necessari per poter rispondere alle 

richieste e/o comunicazioni inviate). 

 

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione 

o insieme di operazioni, compiute con l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, 

come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 

o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione 

 

3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE 

I Dati di navigazione (file di log), vengono trattati per motivi di sicurezza per perseguire il nostro 

legittimo interesse a controllare il corretto funzionamento del sito e proteggere i nostri sistemi da 

eventuali attacchi informatici. 

Dati Personali comunicati dall'utente vengono trattati per dare riscontro alle Sue richieste e/o 

comunicazioni, dunque per fornire informazioni precontrattuali su richiesta dell’interessato di  

Invio di eventuali newsletter periodiche 

Con il consenso dell’interessato, Link Consulting Partners SCF S.p.A. potrà utilizzare i dati forniti 

volontariamente al fine di inviare periodicamente messaggi tramite posta elettronica 

(newsletter) contenenti informazioni di interesse riguardo a Link Consulting Partners SCF S.p.A. 

ed alla sua attività. 
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Per l'invio di newsletter acquisiamo il consenso – specifico e separato – dell’interessato, 

il quale è fin da ora informato che tale conferimento è del tutto facoltativo e 

l,eventuale rifiuto non comporterà conseguenza alcuna (se non quella di impedire 

l’invio periodico della newsletter). 

L’nteressato può richiedere in ogni momento la rimozione dal servizio di newsletter 

utilizzando i link presenti nelle email ricevute, oppure scrivendo all’indirizzo: 

lcp@pec.it. 

4)  DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con: 

– persone autorizzate da Link Consulting Partners SCF S.p.A. al trattamento di Dati Personali 

necessario a svolgere attività strettamente correlate alla comunicazione di informazioni  realtivee ai 

Servizi offerti, (es. dipendenti). 

– soggetti terzi eventualmente addetti alla gestione del Sito che agiscono  

in qualità di Responsabili del trattamento, soggetti, enti o autorità a cui sia 

obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di 

ordini delle autorità. 

5) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Inoltre, il trattamento 

avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nel rispetto del 

Regolamento e del Codice Privacy come emendato dal D.Lgs. 101/18). 

I dati personali verranno conservati solamente per il lasso di tempo strettamente 

necessario al perseguimento delle specifiche finalità del trattamento. 

6) DIRITTI PIVACY EX artt. 15 e ss. DEL REGOLAMENTO 

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere a Link 

Consulting Partners SCF S.p.A., in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la 

limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di 

ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo 

lcp@pec.it. 

7) MODIFICHE PRIVACY POLICY 

La presente privacy policy è in vigore dal 25/05/18. Link Consulting Partners SCF S.p.A. si riserva 

di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, 

anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Link Consulting Partners SCF S.p.A. la 

informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse saranno vincolanti 

non appena pubblicate sul Sito. 

8)  COOKIES 

Puoi trovare tutte le informazioni riguardo a cosa sono e come vengono utilizzati i cookies leggendo 

lnformativa Cookies (link) 
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