Privacy e Cookies Policy e Informative
Premessa
Nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice
Privacy") e delle Direttive europee, vengono qui di seguito rese le informazioni circa l'utilizzo dei dati personali degli Utenti da parte
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso il
dominio di primo livello commercialisti.it e cndcec.it è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con
sede in 00185 Roma, piazza della Repubblica 59, titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 d. lgs. 196/2003, di seguito CNDCEC.
Il trattamento (art. 4 Lett. A Codice Privacy) dei dati personali si riferisce a qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, che riguardano la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la
conservazione, la consultazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'interconnessione, l'utilizzo, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
I trattamenti effettuati dal CNDCEC si basano sui principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità e pertinenza e sono effettuati
sempre nel rispetto della riservatezza e dei diritti degli utenti.
L’informativa è destinata a tutti gli Utenti del Sito, sia a coloro che non effettuano alcuna registrazione, sia a coloro che, al termine di
apposita procedura, si registrino al Sito per usufruire di Servizi o per acquistare Prodotti, anche in convenzione.
L'accesso a questo Sito comporta l'accettazione dei termini e delle condizioni che seguono, che potranno essere aggiornati e/o
modificati in qualsiasi momento a discrezione del CNDCEC, la quale renderà disponibile sul Sito la versione aggiornata della
presente informativa, senza preavviso specifico agli Utenti.

Registrazione dei dati personali
Quando l'utente visita il nostro sito web, raccogliamo e memorizziamo in modo automatico e in forma totalmente anonima determinate
informazioni, come l’indirizzo IP, il sistema operativo utilizzato, l’URL (Uniform Resource Locator), il browser utilizzato.

Al momento della registrazione per l’utilizzo di specifici Servizi l'Utente è tenuto a rendere alcuni dati, compilando l’apposito modulo
predisposto sulle pagine del Sito. Si invita l'Utente a verificare quali dati sono indicati come obbligatori e quali come facoltativi: il
mancato invio dei dati obbligatori potrebbe impedire la fruizione di alcuni Servizi o Prodotti resi dal CNDCEC.

Una volta registrato, verrà creato l’account dell’utente e gli verranno assegnate delle credenziali di registrazione, che l’utente dovrà
conservare adeguatamente. Tali credenziali saranno utili per i suoi futuri accessi ai fini di una più celere fruizione dei servizi offerti dal
CNDCEC.

Finalità del trattamento
I dati personali vengono raccolti e trattati per finalità necessarie alla consultazione del Sito www.commercialisti.it e per finalità
connesse e/o strumentali alla consultazione stessa, nonché per permettere la fruizione e/o l’acquisto di ogni singolo Servizio fornito
dal CNDCEC, anche in convenzione, disponibile per gli Utenti registrati alla piattaforma denominata “commercialisti.it”.
Il conferimento dei dati strettamente necessari ai fini dell’erogazione dei servizi sul sito del CNDCEC. Il mancato conferimento di tali
dati comporterebbe l’impossibilità di fruire di alcuni servizi dalle pagine del dominio di primo livello commercialisti.it. Resta
facoltativo, invece, il conferimento dei dati per le seguenti finalità ed il loro trattamento sarà subordinato al consenso espresso
specificamente dall’Utente:
I.

invio di Newsletter ed invio di ogni altra attività informativa da parte del CNDCEC;

II.
III.
IV.

invio di materiale pubblicitario;
iniziative promozionali su prodotti e/o servizi del CNDCEC;
ricerche di mercato e/o comunicazioni commerciali, inerenti prodotti o servizi del Titolare o di terzi, con eventuale cessione
dei dati a Società terze.

Il mancato conferimento dei dati per tali fini, non invaliderà in alcun modo i rapporti l’Utente e il CNDCEC.

Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto ed in conformità del citato Codice Privacy e della normativa vigente.

Dati di Terzi forniti dall’utente
Può accadere che l’utente si registri per conto di un soggetto terzo o si iscriva alla nostra newsletter usando l’indirizzo email di altro
soggetto. In tal caso, il CNDCEC potrebbe trattare Dati Personali di terzi soggetti, comunicati loro direttamente dall’utente. Si
raccomanda l’utente di ottenere il consenso del soggetto cui i dati si riferiscono, prima di comunicarli al CNDCEC e di informare tale
soggetto sulla nostra Privacy Policy. L’utente che comunica i dati di un terzo, infatti sarà l'unico ed il solo responsabile della
comunicazione.

Comunicazione dei dati a terzi
Il Titolare procederà direttamente o tramite gli eventuali responsabili, scelti, nominati e controllati nel rispetto dei requisiti richiesti
dalla normativa vigente, a trattare i dati personali degli Utenti nella propria infrastruttura tecnologica e/o con il supporto e le
infrastrutture tecnologiche di tali responsabili del trattamento. I suoi dati personali saranno trattati, in modo da garantire la massima
sicurezza e la tracciabilità degli accessi da nostri incaricati interni, adeguatamente formati e nominati, nei limiti di quanto necessario
per l’adempimento dei compiti loro assegnati e in riferimento alle aree cui sono preposti (ufficio amministrazione, ufficio acquisti,
ufficio stampa, ecc.).
Per ottenere un elenco aggiornato dei responsabili e/o degli incaricati, scrivici a info@commercialisti.it
I dati personali potrebbero essere oggetto di comunicazione a società terze ed oggetto di trattamento da parte di queste ultime,
esclusivamente per lo svolgimento di attività strumentali, ma comunque necessarie alla gestione del rapporto contrattuale e/o
collegate alla fornitura di servizi della piattaforma commercialisti.it. In particolare, per lo svolgimento di eventuali attività
amministrative e contabili o bancarie connesse, i suoi dati potranno essere, pertanto, comunicati ai nostri consulenti legali, contabili,
fiscali e amministrativi o a banche, ai fini della corretta esecuzione dei suoi ordini di acquisto effettuati sul nostro sito web e per
adempiere alle finalità di legge.
Oltre alle società che agiscono quali responsabili del trattamento e, solo a seguito di specifica ed espressa autorizzazione
dell’Utente, i Dati Personali sono resi disponibili anche a soggetti terzi, nostri partner commerciali per finalità di promozione proprie
di tali terzi, invio di materiale pubblicitario o offerte e per finalità di marketing anche di natura personalizzata. Tali soggetti si
pongono in relazione ai dati come autonomi titolari del trattamento.
I dati raccolti non saranno mai diffusi, né comunicati ad altri soggetti se non previo consenso espresso dell’utente quando questo è
richiesto dalla legge.
I dati dell’Utente potranno essere comunicati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli soltanto nei
casi previsti dalla legge.

Link e banner verso altri siti web
CNDCEC ospita link o banner di aziende partner sul proprio sito web, ma non controlla l’attività di tali siti web, né dei contenuti ivi
presenti, pertanto non potrà essere ritenuta responsabile delle regole da questi adottate, anche in relazione al trattamento dei dati
personali dell’utente durante la navigazione. Consigliamo, pertanto di prendere nota delle informative presenti su tali siti web.
L'attivazione dei link o dei banner non implica alcuna garanzia o responsabilità circa i servizi o i beni da questi offerti all’utente.

Diritti dell'interessato
L'interessato potrà rivolgersi al contatto info@commercialisti.it, riferibile al Titolare del trattamento dei dati, per verificare i propri dati e
farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice.
L'Utente ha facoltà di chiedere la cancellazione dei propri dati o il blocco di quelli trattati in violazione di legge. L'Utente ha il diritto di
richiedere in qualsiasi momento la cessazione del trattamento a fini di ricerche di mercato, nonché la cessazione dell’ invio di
materiale informativo, commerciale e pubblicitario.
Per maggiore precisazione si riporta integralmente l’art. 7 del Codice Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Contatti
Per ogni ulteriore informazione scrivete a Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, con sede in 00185 Roma, piazza della Repubblica 59
Contatti: e-mail info@commercialisti.it; tel. 06478631.

Cookies Policy
Il nostro sito web utilizza cookie per rendere all’utente un servizio migliore. Utilizziamo solo cookie necessari, di natura tecnica e
funzionali, che analizzano i dati degli utenti esclusivamente per erogare i nostri servizi; per analisi statistiche utilizziamo le
informazioni offerte da tali cookies in forma anonima e aggregata.
I cookie da noi usati sono utili per monitorare le sessioni e analizzare quali sono le pagine del sito maggiormente visitate, la durata
della visita, la provenienza, i link e le immagini maggiormente cliccate. Servono anche per riconoscere l’utente e abilitarlo in modo più
veloce (senza dover effettuare nuovamente tutta la procedura di registrazione) ad un nuovo acquisto, qualora l’utente si sia già
registrato al nostro sito web ed effettuare il log-in in una visita successiva. Senza questi cookies l’utente non potrebbe accedere
all’area riservata del sito, usare i carrelli d’acquisto dei nostri servizi, controllare gli ordini o scaricare e fruire dei prodotti acquistati.

Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo, contenenti un codice univoco che raccoglie una porzione di dati da computer, tablet o telefoni
cellulari (dispositivo), l’utente può incontrarli durante le sessioni di navigazione sui siti web da lui visitati. Tali siti inviano al dispositivo
dell’utente questi file di testo, che si memorizzano sullo stesso dispositivo e ritrasmettono agli stessi siti informazioni alla successiva
visita del medesimo utente.
I cookie tecnici che utilizziamo sono necessari per “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto
dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Utilizziamo le seguenti tipologie di cookie:
COOKIE DI
NAVIGAZIONE E
SESSIONE
COOKIE
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COOKIE
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COOKIE DI
GOOGLE
ANALYTICS

permettono di navigare e fruire del sito web.

utilizzati per raccogliere dati sull’uso del sito, ai fini di un miglioramento del servizio. I dati raccolti in forma
aggregata e anonima mediante questo tipo di cookie sono: il numero di visite, l’ora di navigazione e il tempo di
permanenza su di una pagina; le pagine maggiormente visitate; la provenienza della visita anche in termini di
area geografica.
come gli altri raccolgono sempre dati in forma anonima (a meno che l’utente non navighi loggato sul nostro
sito), permettono di migliorare il servizio in relazione a specifici criteri, ad esempio sono quelli che rilevano che
un utente sta fruendo di un video o sta sfogliando una guida interattiva o sta postando commenti.
Utilizziamo la tecnologia di Google Analytics. Le informazioni raccolte mediante questa tecnologia, sono
automaticamente inviate a Google Inc e depositate presso i server di Google localizzati negli Stati Uniti. Google
può anche trasferire queste informazioni a terzi, qualora ciò sia imposto dalla legge o nel caso in cui tali terzi
siano stati incaricati da Google al fine di trattare tali dati. Qualora l’utente intendesse disattivare i cookie dovrà
selezionare l’impostazione specifica presente sul proprio browser. Tuttavia tale operazione potrebbe impedire il
corretto ed efficace utilizzo di tutte le funzionalità di questo sito web.
In ogni caso, utilizzando il presente sito web, l’utente presta consenso al trattamento dei propri dati da parte di
Google per le modalità e i fini di cui sopra. Per ulteriori informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento da
parte di Google può essere utile leggere le informazioni contenute al seguente indirizzo internet:
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.

I nostri cookie e quelli di altri terzi presenti sul nostro sito web non riconoscono personalmente l’utente come persona fisica, ma solo il
dispositivo usato, a meno che l’utente non navighi loggato sul nostro sito. In quest’ultimo caso, utilizzeremo i dati forniti da questi cookie
solo per garantire la fruizione dei nostri servizi all’utente.
Per navigare in maniera anonima anche in relazione all’ indirizzo IP è disponibile anche il servizio di Google in incognito:
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it
Continuando la navigazione sul nostro sito web, l’Utente accetta che vengano utilizzati i cookie sul proprio dispositivo al fine di
osservare come statisticamente e in forma anonima gli Utenti navigano sul nostro sito. Qualora, non si è concordi con l’utilizzo dei
cookie, si prega l’Utente di non navigare su questo sito web.

Il Sito non utilizza cookie per finalità di profilazione e/o marketing comportamentale, ma ospita, in alcune pagine
del sito, banner di terze parti che li utilizzano. In particolare i cookies utilizzati dal servizio AdWords di Google
(si possono trovare maggiori dettagli sulla Cookies Policy di Google AdWords a questo link:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/). CNDCEC è soltanto intermediario tecnico rispetto a queste due
società terze ed il controllo delle informazioni non è nella nostra disponibilità, né responsabilità dirette.
Come disabilitare i cookie
E’ possibile scegliere quali cookie disattivare o, altrimenti è possibile disattivare tutti i cookie presenti sul proprio browser. Si rende noto
che interrompendo l’uso dei cookies, alcuni servizi non saranno fruibili.
Per maggiori chiarimenti sulle modalità di gestione e disattivazione dei cookie, è possibile visionare direttamente i seguenti link in base
al browser usato:
Mozilla®Firefox®: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
Google® Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Apple® Safari®: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/
Microsoft® Internet Explorer®: http://support.microsoft.com/kb/196955
La prosecuzione della navigazione su questo sito web, ad ogni modo, comporta l’automatico consenso all’uso dei cookies meglio
specificati sopra.
Per ogni ulteriore informazione, contattataci all’indirizzo email info@commercialisti.it

