1) TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
I loghi e gli elementi grafici riprodotti in questo sito sono di Proprietà di Consorzio del Centro
Commerciale Aprilia2
E’ inoltre vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza
autorizzazione il contenuto di questo sito. In particolare, è vietato copiare i programmi per
elaboratore (software) che determinano il funzionamento di questo sito, creare programmi a questi
simili, rintracciare e/o utilizzare il codice sorgente dei suddetti programmi.
I collegamenti ipertestuali (link) presenti in questo sito possono indirizzare la ricerca dei visitatori
verso pagine web presenti su siti diversi dal presente. In tal caso, Consorzio del Centro
Commerciale Aprilia2 non assume alcuna responsabilità in relazione sia al contenuto di quanto
pubblicato su tali siti e all’uso che terzi ne possano fare, sia per quanto riguarda eventuali danni
provocati da o originati in occasione dell’accesso a tali siti, dell’interconnessione con gli stessi e
dello scioglimento del loro contenuto.
Ogni informazione personale inviata al Consorzio del Centro Commerciale Aprilia2 sarà trattata in
modo conforme alla legge sulla privacy. Ogni informazione non personale comunicata al Consorzio
del Centro Commerciale Aprilia2 attraverso il presente sito (inclusi suggerimenti, idee, disegni,
propgetti, etc…) attribuirà a quest’ultima il diritto esclusivo, illimitato ed irrevocabile, di usare
riprodurre, mostrare, eseguire, modificare, trasmettere e distribuire dette informazioni non
personali. La comunicazione di tali informazioni comporterà automaticamente il trasferimento delle
stesse, a titolo gratuito, in via esclusiva e con ogni più ampio diritto e facoltà, a Consorzio del
Centro Commerciale Aprilia2
Inoltre, l'invio facoltativo, esplicito e volontario dell’indirizzo della posta elettronica dell’utente agli
indirizzi indicati sul presente sito al fine di ottenere riscontro ad una propria richiesta comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nella
missiva.
Al presente sito si applica la normativa in vigore nel territorio della Repubblica Italiana.
2) INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 196/2003
Consorzio del Centro Commerciale Aprilia2 (di seguito "Consorzio") ha come obiettivo la tutela
della privacy dei propri utenti e garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
del
D.Lgs.
196/03(“codicePrivacy”).
Pertanto, lo scopo di questa pagina è descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali dei propri utenti che interagiscono con i servizi web di Consorzio del
Centro Commerciale Aprilia2, accessibili via internet a partire dall'indirizzo: http://www.aprilia-‐2.it/,
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di Consorzio del Centro Commerciale Aprilia2.
Consorzio del Centro Commerciale Aprilia2 rilascia le informazioni di seguito riportate, in qualità
di Titolare del Trattamento, e pertanto, la presente informativa riguarda esclusivamente il
trattamento effettuato dalla Società tramite il sito web http://www.aprilia-‐2.it/ e non anche quello
eseguito da altri siti a cui l'utente si è collegato tramite link presenti sul sito stesso (vedi “termini e
condizioni
di
utilizzo”).
Finalità
della
Raccolta
dei
dati
I dati raccolti tramite il presente sito sono trattati per finalità connesse e strumentali alla corretta
gestione ed esecuzione delle prestazioni dei servizi web attivati su specifica richiesta degli utenti
stessi (es. richieste di informazioni), nonché per adempiere ad obblighi di legge o a richieste
dell’Autorità giudiziaria o di chiunque ne sia legittimato in forza di disposizioni di legge e di
normativa
secondaria.
I dati degli utenti possono inoltre essere trattati per finalità promozionali e commerciali e per l’invio
di materiale informativo etc. Queste finalità saranno realizzate nel rispetto delle disposizioni di
legge e pertanto Consorzio del Centro Commerciale Aprilia2 provvederà a richiedere agli utenti un

apposito consenso qualora ciò sia necessario per eseguire un legittimo trattamento dei dati.
L’utente ogniqualvolta voglia ricevere un servizio o richiedere delle informazioni dovrà fornire
alcune informazioni necessarie per consentire al Consorzio di dare riscontro alle richieste stesse.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione nel successivo paragrafo “Tipi di Dati”, l'utente
è tenuto a fornire, qualora sia intenzionato ad usufruire dei servizi del Consorzio offerti online,
i dati personali richiesti negli appositi moduli. Dette informazioni saranno fornite volontariamente
dagli Utenti.
Il conferimento dei dati è facoltativo quando non comporta l'adempimento di obblighi legali o
contrattuali.
Tuttavia, il mancato conferimento potrebbe determinare in taluni casi l’impossibilità di dare
riscontro alla richiesta dell’utente, es. in caso di richiesta di informazioni etc..
Si segnala che specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate
nelle pagine del sito al fine di precisare le finalità e modalità di trattamento effettuate per particolari
servizi a richiesta, come ad esempio nel caso di finalità informative o di marketing.
Il trattamento dei dati è effettuato sia da personale interno del Consorzio, a tal fine nominato
incaricato del trattamento che da soggetti esterni, se necessario nominati responsabili, a cui sono
affidate eventuali operazioni di trattamento ivi inclusa la manutenzione degli strumenti elettronici.
A tal riguardo appropriate misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati degli utenti potranno essere comunicati anche alle seguenti categorie di soggetti qualora
ciò sia necessario per la corretta esecuzione della prestazione o del servizio richiesto dall’utente: (i)
persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza
alla nostra Società, (ii) società, enti associazione che svolgono servizi connessi e strumentali alla
esecuzione delle finalità sopra indicate (es. corriere per la consegna delle brochure, ).
I dati raccolti possono essere trasmessi alle aziende che operano con un proprio punto vendita
all’interno della stessa galleria commerciale o a nostri partner con i quali intratteniamo rapporti
commerciali per garantire una più efficiente risposta alle richieste dei nostri utenti.
L’elenco nominativo dei soggetti a cui i dati degli utenti sono o potranno essere comunicati è a Sua
disposizione presso la Società e potrà richiederlo agevolmente inoltrando apposita richiesta al
seguente indirizzo: aprilia2@scci.it.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono nel corso del loro normale esercizio ed in automatico alcuni dati relativi all’utente la
cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (c.d. log files)
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,
consentire l’identificazione dell’utente.
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. I dati potrebbero essere utilizzati per 'accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e potranno essere esibiti
all'Autorità Giudiziaria, qualora questa ne faccia esplicita richiesta.
Cookies
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
vengano utilizzati sistemi per il tracciamento e l'identificazione degli utenti.
L'uso di c.d. cookies 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 ed utilizzati ai fini statistici per la rilevazione dei visitatori unici mensili.
I cookies possono essere eliminati dal navigatore utilizzando le funzioni del proprio programma di
navigazione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli utenti potranno in qualunque momento esercitare, mediante richiesta scritta da inviare al
Titolare al seguente indirizzo aprilia2@scci.it, i diritti di cui all’rt. 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra cui il
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto
e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi , per motivi legittimi, al loro trattamento, o opporsi a che tali
dati vengono utilizzati ai fini di informazioni commerciali, pubblicitarie o di marketing.

3) NOTE LEGALI
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