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Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di 

seguito “Regolamento” o “GDPR”), la presente informativa intende illustrare le modalità e le finalità con cui vengono raccolti, 

registrati ed utilizzati i dati personali degli utenti che visitano e consultano le pagine del sito internet lellimar.it (indicato nel 

seguente testo anche come “Sito”).  

Questa informativa sulla privacy si riferisce esclusivamente al Sito lellimar.it e non anche per altri siti web consultati 

dall’utente tramite link eventualmente presenti sulle sue pagine. 

 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO 

Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, (di seguito, per 

brevità “Titolare”), identificato nella persona del titolare e legale rappresentante p.t. della suddetta società, è: 

• LELLIMAR DI LUIGI LELLI - P.IVA 00124120593, Largo Albani, 3-4 04024 Gaeta (LT)  

Email: lellimar@lellimar.it – PEC: lellimarll@pec.it 

Tel. +39.0771.461750 Fax +39.0771.464055 

Il Titolare informa che: 

• all’interno del personale dipendente della società sono stati nominati dei sub-responsabili del trattamento dei dati 

personali al fine di adempiere ai compiti di titolare del trattamento dati; 

• i dati personali conferiti dagli interessati tramite i vari canali di raccolta, direttamente o indirettamente gestiti dal 

Titolare, ovvero acquisiti presso terzi nel rispetto delle condizioni di legge, saranno trattati in modo lecito e secondo 

correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano; 

• il Sito è ospitato in hosting web su macchine gestite da una società esterna: Aruba S.p.A. – Codice Fiscale e Partita 

I.V.A.: 01879020517; 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

La raccolta ed il conseguente trattamento vengono effettuati dal Titolare presso le sedi dell’azienda, nel rispetto delle misure di 

sicurezza e prescrizioni imposte dalle norme sopra indicate, o da soggetti da esso delegati (appositamente selezionati e dotati 

della necessaria professionalità), con procedure manuali ed informatizzate, al fine di dare esecuzione a specifiche richieste 

dell’interessato, per gli adempimenti precontrattuali e contrattuali, per le ordinarie attività amministrative, finanziarie e 

contabili, per assicurare la corretta gestione della clientela durante la commercializzazione e la vendita dei servizi, per 

l’assistenza post vendita, per l’adempimento ad obblighi di legge. 

I dati rientranti nella definizione di “particolari” (ex. art. 9, comma 1 del Regolamento), saranno destinati unicamente 

all’adempimento di obblighi contrattuali e legali attività richieste o necessarie per il pieno adempimento di quanto concordato. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE 

I dati trattati non saranno mai trasferiti extra UE, per nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte 

dell’Autorità Giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta ed espressa nelle 

finalità del trattamento e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. I Dati sono trattati per tutto il 

tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento e 

per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi. L’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o 

la cancellazione dei Dati. 

 

mailto:lellimar@lellimar.it
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BASE GIURIDICA 

Ai sensi dell’art. 6 “Liceità del trattamento” del Regolamento Europeo 679/2016 il Titolare tratterà i Suoi dati, comuni e 

particolari, in quanto: 

• l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (comma 1, 

punto a); 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (comma 1, punto b); 

• il trattamento stesso è necessario per adempiere specifici obblighi legali (comma 1, punto c). 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il Titolare esegue il trattamento dei dati anagrafici, dei recapiti telefonici e telematici e dei dati bancari, oltre che degli altri dati 

indispensabili al solo scopo di soddisfare le Vostre richieste o per adempiere agli impegni assunti. Il conferimento è quindi 

obbligatorio, non potendosi, in caso di mancato rilascio del consenso o di revoca dello stesso, dar luogo al trattamento. 

È necessario evidenziare che l’eventuale comunicazione errata o insufficiente dei dati richiesti potrà comportare l’impossibilità 

totale o parziale di dare esecuzione alle richieste dell’interessato o agli adempimenti connessi agli impegni assunti, con 

conseguente possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento agli accordi presi o agli obblighi imposti da norme e 

regolamenti. 

Gli altri dati, invece, sono raccolti al solo fine di adeguare le campagne promozionali, le offerte e, in generale, l’attività 

aziendale, agli interessi della clientela e degli altri soggetti comunque coinvolti. Il loro conferimento, pertanto, non è 

obbligatorio e l’eventuale diniego al trattamento o revoca del consenso non pregiudica l’instaurazione o prosecuzione del 

rapporto principale. 

 

DATI DI NAVIGAZIONE 

Il sistema IT ed i software utilizzati per il portale web aziendale acquisiscono, durante il loro normale funzionamento, alcuni 

dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei prodotti di comunicazione di Internet. 

Queste informazioni non sono memorizzate per identificare gli interessati ma, per la loro natura, possono, attraverso 

l’elaborazione e l’associazione con altri dati gestiti da terzi, permettere l’identificazione dell’utente. 

Questa categoria di dati riguarda gli indirizzi IP e nomi a dominio del computer utilizzato dall’utente per collegarsi al sito, gli 

indirizzi URL (Uniform Resource Locator) della risorsa richiesta, il tempo della richiesta, il metodo usato per inviare la 

richiesta al server, la dimensione del file ricevuto, il codice numerico usato per indicare lo stato della risposta data dal server 

(eseguito o errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e al computer dell’utente. 

Questi dati sono usati soltanto per realizzare statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 

Normalmente sono cancellati subito dopo l’elaborazione. Possono essere utilizzati e forniti alle forze dell’ordine e alla 

magistratura per accertare responsabilità in caso di danneggiamento del sito o di illeciti perpetrati tramite la rete. 

 

DATI CEDUTI DALL’UTENTE. 

La compilazione di eventuali Form presenti sulle pagine del sito comporta l’acquisizione dei dati nella memoria del sistema. 

Le informazioni sono protette da un sistema di autenticazione e sono utilizzabili solo da chi è in possesso delle credenziali. 

Sono inoltre aggiornate e protette in modo adeguato, in base alle migliori prassi disponibili. 

Le richieste di informazioni tramite e-mail comportano la memorizzazione dell’indirizzo di posta elettronica dell’utente, 

necessario per rispondere alle richieste del mittente. Vengono inclusi i dati memorizzati nel messaggio. 

Il Titolare suggerisce ai propri clienti, durante le loro richieste di servizi ed informazioni, di non trasmettere i dati o le 

informazioni personali di terzi, salvo che sia assolutamente necessario. 
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DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

 

Contattare l’utente 

Modulo di contatto 

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle 

richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo. 

Dati Personali raccolti: cognome, nome, email e numero di telefono. 

 

Protezione dallo SPAM - Privacy Policy 

Questo tipo di servizi analizza il traffico di questo sito, potenzialmente contenente Dati Personali degli 

Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM. 

Google reCAPTCHA (Google Inc.) 

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. 

L’utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy e ai termini di utilizzo di Google. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

 

Statistiche - Privacy Policy e disabilitazione 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i 

dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati 

Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito, compilare report e condividerli 

con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e 

personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di 

utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. 

 

Google Fonts - Privacy Policy 

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle 

pagine di questo sito e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è 

possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle 

pagine in cui è installato. 

Google Fonts (Google Inc.) 

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questo 

sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo e varie 

tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
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Gestione dei TAG - Privacy Policy 

Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su questo Sito. L’uso 

di tali servizi comporta il fluire dei Dati dell’Utente attraverso gli stessi e, se del caso, la loro ritenzione. 

Google Tag Manager (Google LLC) 

Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google LLC. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

 

COOKIE 

Un cookie è un piccolo file che lascia traccia nel disco rigido dell’utente, non è né un codice eseguibile né un virus. Lo scopo 

dell’utilizzo dei “cookie” è sostanzialmente statistico, al fine di capire quali sezioni dei siti sono più frequentate e con quali 

percorsi, i tempi di permanenza, essenzialmente con le finalità di migliorare il servizio. Questi dati non identificano l’utente 

personalmente. Quasi tutti i browser accettano automaticamente l’uso di “cookie”, ma modificando le impostazioni del proprio 

browser si possono rifiutare. La mancata approvazione del loro utilizzo potrebbe non consentire una completa navigazione 

all’interno del sito. 

Il sito lellimar.it e il suo amministratore non hanno alcun controllo sui cookie che vengono utilizzati da terze parti quindi per 

approfondire il tema si consiglia di consultare le politiche della privacy di queste terze parti così come le opzioni per 

disattivare la raccolta di queste informazioni.  

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di 

informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il 

tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 

dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 

(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. 

cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per 

la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi 

dell’utente. Tuttavia anche questo sito utilizza “cookie” di profilazione di terze parti (Google Analytics), descritti nel paragrafo 

precedente. Per inibire l’utilizzo di tali cookie consulta anche la sezione Finalità del trattamento dei dati raccolti. 

È possibile disabilitare il tracciamento dei cookie direttamente dal proprio browser. 

Per informazioni più dettagliate in riferimento alle opzioni di disabilitazione dei cookie ecco l’elenco dei link per la 

configurazione dei browser. 

Mozilla Firefox - Cookie e disabilitazione 

Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Firefox 

Google Chrome - Cookie e disabilitazione 

Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Chrome 

Microsoft Edge - Cookie e disabilitazione 

Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Edge 

Apple Safari per Mac - Cookie e disabilitazione 

Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari 

Opera - Cookie e disabilitazione 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%253DDesktop&hl=it
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri47acf5d6/mac
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Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Opera 

 

DIRITTI DELL’UTENTE 

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 

In caso di superiore protezione, l’Utente può esercitare tutti i diritti riportati di seguito. In ogni altro caso, l’Utente può 

contattare il titolare per scoprire quali diritti siano applicabili nel suo caso e come esercitarli. 

In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali 

precedentemente espresso. 

• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una 

base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante. 

• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti 

del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 

l’aggiornamento o la correzione. 

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la 

limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro 

conservazione. 

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente 

può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 

• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il 

trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con 

strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su 

misure contrattuali ad esso connesse. 

• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali 

competente o agire in sede giudiziale. 

 

DETTAGLI SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare 

oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi 

alla loro situazione particolare. 

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento 

senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare 

riferimento alle rispettive sezioni di questo documento. 

 

Come esercitare i diritti 

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in 

questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso 

entro un mese. 

 

Applicabilità del livello superiore di protezione 

Mentre la maggior parte delle disposizioni di questo documento vale nei confronti di tutti gli Utenti, alcune sono 

espressamente assoggettate all’applicabilità di un livello superiore di protezione al trattamento di Dati Personali. 

Tale livello superiore di protezione è sempre garantito quando il trattamento: 

• è eseguito da un Titolare con sede nella UE; ovvero 

http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
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• riguarda Dati Personali di Utenti che si trovano nella UE ed è funzionale all’offerta di beni o servizi a titolo oneroso o 

gratuito a tali Utenti; ovvero 

• riguarda Dati Personali di Utenti che si trovano nella UE e permette al Titolare di monitorare il comportamento di tali 

Utenti nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

Difesa in giudizio 

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale 

instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di questa Applicazione o dei Servizi connessi da parte dell’Utente. L’Utente 

dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche. 

Informative specifiche 

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe fornire 

all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati 

Personali. 

Log di sistema e manutenzione 

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati 

potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, 

quali l’indirizzo IP Utente. 

Informazioni non contenute in questa policy 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare 

del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 

Risposta alle richieste “Do Not Track” 

Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le 

supportino, l’Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy. 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento 

dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questa Applicazione nonché, qualora tecnicamente e 

legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. Si 

prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo. 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere 

nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 

 

DEFINIZIONI 

Dati Personali (o Dati) 

Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi 

altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda identificata o identificabile una persona fisica. 

Dati di Utilizzo 

Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questa Applicazione (anche da applicazioni di parti terze integrate in 

questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa 

Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato 

nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 

risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo 

utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i 
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dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine 

consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 

Utente 

L’individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l’Interessato. 

Interessato 

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del Titolare, 

secondo quanto esposto nella presente privacy policy. 

Titolare del Trattamento (o Titolare) 

La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina 

le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative al 

funzionamento ed alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il 

titolare di questa Applicazione. 

Questa Applicazione 

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti. 

Servizio 

Il Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo sito/applicazione. 

Unione Europea (o UE) 

Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si intende esteso a 

tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. 

Cookie 

Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente. 

 

RIFERIMENTI LEGALI 

• Regolamento UE n. 679/2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

• Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (nelle parti non abrogate) 

• Decisioni della Commissione UE 

• Linee Guida e provvedimenti dei Garanti Europei (WP29, Comitato Europeo Protezione dati) 

• Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie. 

 

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA 

L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante aggiornamento dei servizi e del sito, 

potrebbe comportare la necessità di modificare le modalità ed i termini della presente informativa. È pertanto possibile che tale 

documento subisca delle modifiche nel tempo. La invitiamo, ciò posto, a consultare periodicamente questa sezione del sito.  

Pubblicheremo eventuali modifiche alla presente in questa pagina e, qualora le modifiche fossero rilevanti, provvederemo a 

segnalarle con visibile ed opportuna notifica. 

Le versioni precedenti della presente informativa saranno comunque archiviate per consentirne la consultazione. 

Gaeta, 09/02/2020 – Versione 1.1. 


