LA PRIVACY DI QUESTO SITO

1) UTILIZZO DEI COOKIES
N.B. L’informativa sulla privacy on-line deve essere facilmente accessibile ed
apparire nella pagina di entrata del sito (ad esempio mediante diciture chiare
sulla home page che “linkano” a testi che si aprono in modalità pop-up).
Oltre all’informativa generale sul trattamento dei dati personali on-line, il nuovo
codice introduce una specifica disciplina sui sistemi di memorizzazione tecnica
automatica (quali i c.d. “cookies”) di dati dell’utente.
E’ necessario, pertanto, dare informativa notizie sull’eventuale uso di “cookies”
nella gestione del sito web e delle finalità per cui i dati dell’utente vengono
raccolti.
a) INFORMATIVA SULLA NAVIGAZIONE ANONIMA NEL SITO WEB
Nel sito “www. rsmservizi.it” di proprietà di RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL Latina
Viale Dello Stauto 1, piva e cf 02329370593 (Registro imprese di latina), capitale
sociale iv 11.000 euro, legale rappresentante Riccardo Spione, non si utilizzano
“cookies”, non si effettua il tracciamento degli indirizzi IP, né si applicano in
generale altri analoghi sistemi di rilevazione automatica di dati personali
dell’utente.
Altri siti cui questo sito può eventualmente “linkare” potrebbero contenere sistemi
di tracciamento cui il titolare del sito è estraneo.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
La RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL con Studio in Latina Viale Dello STATUTO, 1,
Titolare del trattamento dei dati eventualmente conferiti, adempie a tutto quanto
indicato nel Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Pertanto, Vi invitiamo a prendere visione di tutte le informative contenute
all’interno delle varie aree di richiesta dei dati :
1.
2.
3.
4.

Informativa sul copyright
Informativa sulla privacy (Generica)
Informativa per richieste di informazioni tramite e-mail
Informativa invio curriculum vitae per assunzione.

Titolare del trattamento dei dati personali è RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL che ha
sede in Latina Viale Dello STATUTO, 1.
L’informativa è resa solo per il sito www.rsmservizi.it , e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
1. Informativa sul copyright
Tutti i contenuti originali presenti all’interno di questo sito (testi, immagini ed altro)
sono di proprietà di RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL e sono protetti dalla normativa
sul diritto d’autore.
Il download di documenti, immagini e altri tipi di files contenuti nel sito può essere
eventualmente eseguito solo per uso personale e non commerciale : pertanto è
vietata la riproduzione e l’utilizzo, anche parziale, dei contenuti del sito per fini di
lucro.
I marchi, le denominazioni e le ditte menzionate all’interno di questo sito sono di
proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia
di marchi, brevetti e/o copyright.
Il loro utilizzo da parte nostra presuppone il consenso dei rispettivi proprietari.
2. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali –Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196
La scrivente RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL comunica che, che a seguito della
consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili ed entrerà in possesso di alcuni Suoi dati personali.
Pertanto, in osservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha la finalità
di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale, La informiamo che, secondo

la normativa indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In particolare :
• I dati personali degli utenti di questo sito sono raccolti e utilizzati nel rispetto delle
procedure previste dalla vigente normativa in materia di privacy.
• I dati saranno trattati sia su supporto cartaceo che informatico, che in via
telematica, per lo scopo preventivamente dichiarato agli utenti e per il tempo
strettamente necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti.
• Il conferimento dei dati anagrafici non è per poter prendere in considerazione la
Sua richiesta e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all’impossibilità per la scrivente Società di dar seguito alla Sua richiesta.
• I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso lo Studio
RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL e sono curati solo da personale dell’ ufficio
incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione.
• Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia
esclusivamente per le finalità di specificate a :
- Servizi finanziari
• L’invio facoltativo di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate nelle pagine
del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
• RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL dichiara di non fare uso, all’interno del proprio sito
internet, di cookies, spyware ed altri strumenti informatici aventi analoga funzione.
• RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL declina ogni responsabilità in merito ad eventuali
violazioni della normativa vigente in materia di privacy che dovessero registrarsi
accedendo a siti esterni collegati tramite link posti all’interno di questo sito.
• In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto cui si riferiscono i dati
personali (Interessato) potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto D. Lgs.
196/2003.
In particolare 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.
- 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.
- 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.
L’interessato ha diritto di opporsi :
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.
• Titolare del trattamento è RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL con Studio in Latina Viale
Dello STATUTO, 1 alla quale l’utente potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all’art. 7.
Per ulteriori informazioni info@rsmservizi.it – rsmservizi@pec.it
• I dati raccolti saranno trattati presso lo Studio di Latina in conformità a tutte le
normative vigenti.
Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della riservatezza
dei Suoi/Vostri dati personali la RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL ha predisposto un
Documento Programmatico sulla Sicurezza custodito presso il suo Studio di Latina
Viale STATUTO, 1.

3. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003 PER RICHIESTE INVIALETE
TRAMITE IL SITO www.rsmservizi.it
La scrivente RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL comunica che, al fine della valutazione
della Sua richiesta di informazioni sarà in possesso di alcuni dati personali.
1. I dati di cui all’oggetto saranno trattati e conservati presso lo Studio di
Latina in Viale STATUTO, 1.
2. I dati di cui all’oggetto saranno trattati sia su supporto cartaceo che
informatico, che in Viale telematica, mediante sistemi di protezione atti alla
tutela della riservatezza, per dare esecuzione alla Sua richiesta.
3. I dati non saranno comunicati o diffusi. Potranno averne
conoscenza gli Incaricati al trattamento (nominati ai fini di
legge) secondo il loro profilo di autorizzazione ed eventuali
Responsabili.
La scrivente si premunirà di far garantire la massima
riservatezza dai terzi su indicati, e di far trattare i dati solo per le
finalità di cui sopra.
4. ll conferimento dei dati è facoltativo, ma un Suo eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità di dare esecuzione alla Sua richiesta.
5. Tutti i dati di cui all’oggetto verranno conservati per il tempo necessario a
prendere in considerazione la Sua richiesta.
6. Titolare del trattamento è la scrivente RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL con
sede in Viale STATUTO, 1 a Latina alla quale Lei potrà rivolgersi per tutto
quanto concerne il trattamento dei Suoi dati, in particolar modo per
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
7. Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.
Lgs196/2003.
In particolare 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.
- 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.
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.
L’interessato ha diritto di opporsi :
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.
8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
riservatezza dei Suoi dati personali la RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL ha predisposto
un Documento Programmatico sulla Sicurezza custodito presso la sua sede di
Latina.

4. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003 PER INVIO CURRICULUM
VITAE
La scrivente RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL comunica che, al fine della valutazione
della Sua richiesta di assunzione sarà in possesso di alcuni dati personali. Le
ricordiamo che non sono assolutamente richiesti dati sensibili.
1. I dati di cui all’oggetto saranno trattati e conservati presso lo Studio RSM
SERVIZI ALLE IMPRESE SRL in Viale STATUTO, 1 a Latina in conformità a tutte le
normative vigenti.
2. I dati di cui all’oggetto saranno trattati sia su supporto cartaceo che
informatico, che in Viale telematica, mediante sistemi di protezione atti alla
tutela della riservatezza, per le finalità di selezione del personale.
3. I dati non saranno comunicati a terzi, ma potranno averne conoscenza solo
tutti gli incaricati al trattamento (nominati ai fini di legge) secondo il loro
profilo di autorizzazione ed eventuali responsabili.
4. Il conferimento dei dati anagrafici è obbligatorio per poter prendere in
considerazione la Sua candidatura e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in
tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la scrivente Società di dar
seguito alla Sua richiesta.
5. Tutti i dati verranno conservati per il tempo necessario a prendere in
considerazione la Sua candidatura. Pertanto, anche se non considerata in

questo momento, ma potendo essere considerata in futuro, la Sua
candidatura e quindi i Suoi dati saranno conservati per una eventuale
futura assunzione fermi restando tutti i punti della presente informativa.
6. Titolare del trattamento è la scrivente RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL con
sede in Viale STATUTO, 1 a Latina alla quale Lei potrà rivolgersi per tutto
quanto concerne il trattamento dei Suoi dati, in particolar modo per
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
8. Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D. Lgs196/2003.
In particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei
dati; l’attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
10) I dati raccolti saranno trattati presso la sede di Latina in conformità a tutte le
normative vigenti.
Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della riservatezza
dei Suoi dati personali la RSM SERVIZI ALLE IMPRESE SRL ha predisposto un
Documento Programmatico sulla Sicurezza custodito presso la sua sede di Latina.

