
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice 
Privacy) 

In ottemperanza agli obblighi informativi di cui all'art. 13 del Codice sulla Privacy (Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196), con la presente si desidera previamente informare l'utente 
interessato circa l'uso dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti.  
IsoMedia Srl, con sede legale in Settimo Milanese (MI), via Alberto Sabin n. 30, che gestisce il sito 
web www.coltellionline.it (in seguito, per brevità, denominato il Sito) ed è "Titolare del trattamento 
dati personali". 
L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i link presenti, di cui 
IsoMedia Srl non è in alcun modo responsabile. 
Con riferimento agli obblighi informativi di cui all'art. 13 del Codice sulla Privacy (Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si comunica quanto segue: 
1. I dati personali sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi legali, e per dare esecuzione 
al rapporto contrattuale o per adempiere, prima ancora della conclusione del contratto, a specifiche 
richieste dell'utente, anche per l’invio di materiale informativo e pubblicitario riferito ai nostri 
prodotti e servizi. 
2. Il conferimento dei dati identificativi ha natura obbligatoria, sicché, in difetto, IsoMedia Srl non 
potrà adempiere, in tutto o in parte, alle finalità sopra citate. 
3. Tutte le informazioni fornite sono trattate nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 
pertinenza, proporzionalità e conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente 
necessario alle dichiarate finalità. 
I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati sono, 
invece, cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia, inoltre, che i sistemi informativi 
impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da 
minimizzare l'utilizzo dei dati identificativi. 
4. Si precisa che, per il conseguimento delle predette finalità di trattamento, taluni dati possono 
essere comunicati ad altre società, che abbiano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, con 
cui può essere concordata una partnership. 
I dati personali sono inoltre resi conoscibili al personale dipendente, nonché ai collaboratori anche 
esterni, incaricati del loro trattamento. 
5. I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 7 del Codice privacy, 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 chiedere di integrarli, aggiornarli, 
oppure rettificarli. Tali soggetti hanno, inoltre, 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. Le richieste relative al menzionato art. 
7 devono essere rivolte a IsoMedia Srl, via Albert Sabin n. 20, 20019 Settimo Milanese (MI) oppure 
anche mediante il seguente indirizzo di posta elettronica: isomediasrl@yahoo.it 

Luogo di trattamento dei dati  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di IsoMedia Srl e 
sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali 
incaricati per eventuali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene 
comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale 
informativo (newsletter, documenti, risposte a quesiti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario. 



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. 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 e vengono 
cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa 
eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 


