legazienda.it offre un servizio di inserimento e consultazione di annunci in Rete.
Prima di procedere a qualsiasi utilizzo di tale servizio,
è necessario prendere visione delle informazioni qui di seguito riportate,
che devono, infatti, intendersi, come sono, conosciute ed accettate da parte di qualsiasi
utilizzatore del servizio stesso.
Date le caratteristiche e le modalità di funzionamento di tale servizio,
legazienda.it, non avendo il controllo degli annunci disponibili,
pur svolgendo la propria attività con l'attenzione e diligenza possibili,
non può, in ogni caso, essere in alcun modo ritenuta responsabile del
contenuto medesimo né della provenienza e/o veridicità e/o accuratezza
e/o attendibilità e/o liceità delle inserzioni e/o dei testi e/o delle
immagini e/o dei suoni e/o dei materiali riportati dagli utenti né della
di essi pubblicazione e/o diffusione né dell'eventuale utilizzo che
terzi possano farne dopo averli estratti dal sito, declinando, pertanto,
con riferimento a tutto quanto sopra, ogni responsabilità di qualunque
tipo e/o a qualunque titolo.
In ogni caso, legazienda.it ha e si riserva la facoltà di modificare
e/o rimuovere, senza preavviso e a sua insindacabile giudizio,
qualunque contenuto e/o inserzione e/o testo e/o immagine e/o
suono e/o materiale inviatole.
Poiché, ancora una volta date le dette caratteristiche e modalità
di funzionamento, l'utilizzo del servizio avviene a sola ed esclusiva
discrezione dell'utente, lo stesso deve intendersi, come è, effettuato
sotto la sola ed esclusiva responsabilità dell'utente medesimo.
Conseguentemente, legazienda.it non può, in alcun modo, essere ritenuta
responsabile, come non è, della qualità e/o della sicurezza e/o
dell'esattezza e/o della correttezza dei risultati di detto utilizzo né per gli
eventuali danni, di qualunque tipo e/o natura, in qualunque modo e/o a
qualunque titolo, eventualmente a chiunque derivanti dall'uso del
servizio e/o dall'accesso al sito e/o dal di esso contenuto come pure
legazienda.it non è, in alcun modo e/o ad alcun titolo, responsabile per
gli eventuali links esterni eventualmente contenuti nel sito.
Il sito è di proprietà esclusiva di Lisena
Giordano, con sede in Bologna (BO), Via Caduti di Via Fani n° 17.
Tutto quanto, in qualunque modo e/o forma, contenuto nel sito è di
proprietà esclusiva di Lisena Giordano e/o delle imprese
e/o, comunque, persone ad esso iscritte, regolato, pertanto, fra l'altro,
dalla disciplina, in quanto applicabile, posta a tutela della proprietà
intellettuale e, in particolare, del diritto d'autore.
E', pertanto, vietata la riproduzione totale e/o parziale e/o la
modifica e/o la pubblicazione e/o la divulgazione e/o la trasmissione
e/o la ritrasmissione e/o la distribuzione e/o la vendita e/o la

disposizione e/o, comunque, più in generale, qualunque forma di
utilizzo di qualunque tipo di materiale presente nel sito, se non
preventivamente autorizzata dal legittimo titolare dei relativi diritti
di riproduzione e sfruttamento ovvero se non per esclusivo e
stretto uso personale.
Le informazioni e/o i dati personali di cui Lisena Giordano, all'interno
di legazienda.it, entri nella disponibilità, sono trattate, dalla titolare
Lisena Giordano medesimo, in conformità alla normativa c. d. di
tutela della privacy, in quanto applicabile e, in particolare, per gli
scopi afferenti l'utilizzo del servizio "legazienda.it", da parte
dell'utente, che, così, accedendo a tale servizio, si intende avere
prestato il proprio relativo consenso.
A tale fine, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa statuita a
tutela della privacy e, in particolare, della Legge 675/1996,
Lisena Giordano informa che l'art. 10 Legge 675/1996 cit.
così dispone:
" Informazioni rese al momento della raccolta:
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare e, se designato,
del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte
per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si

rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i
dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione
non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, 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";
e che l'art. 13 L. 675/1996 cit. così dispone:
" Diritti dell'interessato.
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
colo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati
che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
comma 4, a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità su cui si basa
il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) 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;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3)
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;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi
abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche
o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia".

