
Informativa di Alexys Agency srl ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03   
 

Gentile Cliente,  

con la presente La informiamo che i Suoi dati personali, raccolti direttamente presso di Lei o fornitici da 

aziende partner, saranno utilizzati da parte di Alexys Agency srl e comunicati ad altre società, nel pieno 

rispetto dei principi fondamentali, dettati:  

• dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo relativa alla tutela delle presone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e della circolazione dei dati;  

• dalla direttiva 97/66/CE per la tutela della privacy nelle telecomunicazioni; 

• dalla direttiva 97/07/CE e dal D. Lgs. 185/99 per la protezione dei consumatori nei contratti a distanza;  

• dalla direttiva 00/31/CE per il commercio elettronico;  

• del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

• del Decreto Legislativo 70/2003 in tema di commercio elettronico.  

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVI SCOPI  
Di seguito, Le riepiloghiamo tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione od 

elaborazione dei Suoi dati personali, e gli scopi che perseguiamo con ciascuna di esse:  

a. raccolta e conservazione dei Suoi dati personali al fine della fornitura dei servizi per Voi erogati 

sottoscritti direttamente con Alexys Agency srl o con aziende terze legate da un rapporto contrattuale di 

partnership commerciale o operativa, o assimilato, con Alexys Agency srl;  

b. raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali per scopi amministrativo contabili, 

compresa l’eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali;  

c. utilizzo dei dati per finalità di marketing e promozionali proprie di Alexys Agency srl;  

d. comunicazione dei dati raccolti e trattati a terzi per fini direttamente collegati e esclusivamente 

finalizzati all’erogazione dei servizi sottoscritti.  

Alexys Agency srl esclude ogni comunicazione dei dati raccolti verso soggetti terzi per attività non collegate 

all’erogazione dei servizi richiesti. In nessun caso i dati saranno ceduti a soggetti terzi per fini commerciali 

diversi da quelli per cui sono forniti senza un esplicito e preventivo consenso.  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento avverrà sia con modalità automatizzate e non.  

Si assicura e garantisce che le informazioni raccolte o trattate, in maniera diretta o indiretta, non 

riguardano in alcun modo argomenti riguardanti dati sensibili ai sensi degli articoli 4 lett. D e 26 del D. Lgs. 

196/03. Pertanto verrà escluso a priori ogni trattamento che possa riguardare direttamente o 

indirettamente dati sensibili.  

Sicurezza dei dati  
Alexys Agency srl si impegna a conservare le informazioni raccolte in modo riservato. Sono adottate 

procedure tecniche, amministrative e fisiche per proteggere le informazioni da una loro eventuale perdita, 

uso improprio o alterazione. 



 

About cookies 
 

Nearly every website you visit will use cookies in some way to improve your user experience by enabling 

that website to ‘remember’ you, either for the duration of your visit (using a ‘session cookie’) or for repeat 

visits (using a ‘persistent cookie’). 

Cookies do a lot of different jobs, like helping you navigate between pages efficiently, storing your 

preferences, and generally improving your experience. Cookies can make the interaction between you and 

the website faster and easier. If a website doesn’t use cookies, it will think you are a new visitor every time 

you move to a new page on the site – for example, when you enter your login details and move to another 

page it won’t recognise you and it won’t be able to keep you logged in. 

Some websites will also use cookies to enable them to target their advertising or marketing messages 

based for example, on your location and/or browsing habits. Cookies may be set by the website you are 

visiting (‘first party cookies’) or they may be set by other websites who run content on the page you are 

viewing (‘third party cookies’). 

What is in a cookie? 
 

A cookie is not a type of biscuit, it is a simple text file that is stored on your computer or mobile device by a 

website’s server and only that server will be able to retrieve or read the contents of that cookie. Each 

cookie is unique to your web browser. It will contain some anonymous information such as a unique 

identifier and the site name and some digits and numbers. It allows a website to remember things like your 

preferences or what’s in your shopping basket. 

What to do if you don’t want cookies to be set 

 
A few people find the idea of a website storing information a bit intrusive, particularly when this 

information is stored and used by a third party without them knowing. Although this is generally quite 

harmless you may not, for example, want to see advertising that has been targeted to your interests. If you 

prefer, it is possible to block some or all cookies, or even to delete cookies that have already been set; but 

you need to be aware that you might lose some functions of that website. 

Opting out of cookies 
 

If you have decided you do not want to receive cookies, then you can change your browser so that it 

notifies you when cookies are sent to it or you can refuse cookies altogether. You can also delete cookies 

that have already been set. 

If you wish to restrict or block web browser cookies which are set on your device then you can do this 

through your browser settings; normally the Help function within your browser should tell you how. You 

may also wish to visit www.aboutcookies.org, which contains information on how to do this on a wide 

variety of desktop browsers. 


