NOTE LEGALI
PREMESSA
Il sito www.lito2000.it è proprietà esclusiva della società Lito 2000 s.r.l., con sede legale in Valmadrera (LC),
Via Sabatelli n. 31.
Il sito www.lito2000.it è un servizio di informazioni on-line fornito da Lito 2000 s.r.l.
Con l’accesso, l’utilizzo e/o lo scarico di materiali dal sito, l’utente si impegna automaticamente, in proprio
e/o per conto della società o ente per la quale opera, ad accettare e rispettare i termini e le condizioni
contenute nelle note legali. Se l’utente non intende rispettare tali condizioni e termini è invitato a non
utilizzare il sito né scaricare alcun materiale in esso presente.
MARCHI
“Lito2000” è un marchio commerciale della società Lito 2000 s.r.l.
Gli altri marchi commerciali presenti nel sito sono esclusiva dei rispettivi proprietari. Tali marchi sono citati
per scopi informativi e su di essi Lito 2000 s.r.l. non ha alcun diritto.
PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Questa informativa viene resa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 a tutti coloro che interagiscono
con i servizi web di Lito2000.it per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo http://www.lito2000.it corrispondente alla pagina iniziale del sito.
L’informativa è resa solo per il sito lito2000.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei
dati personali hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta dei
dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del
trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dallo
scopo del collegamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del loro trattamento è la società Lito 2000 s.r.l. con sede legale in Valmadrera (LC), Via Sabatelli n.
31, nella persona del __________________________(NB INDICARE LA QUALIFICA) Signor
_________________.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della Lito 2000 s.r.l. e sono
curati esclusivamente da personale tecnico incaricato del trattamento e/o da incaricati specialisti per
operazioni di manutenzione .
TIPI DI DATI TRATTATI: DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessi identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
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 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 raccolti ed utilizzati in maniera aggregata ed anonima, per controllare il corretto
funzionamento del sito, per migliorare la qualità del servizio e per predisporre statistiche concernenti l’uso
del sito medesimo.
TIPI DI DATI TRATTATI: DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario 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 nel messaggio.
COOKIES
I cookies sono porzioni d’informazione memorizzabili nel computer durante la navigazione di un sito web, al
fine di elaborare ed identificare i dati di utilizzo. Esistono diversi tipi di cookies: permanenti ossia che
rimangono sul disco fisso, anche una volta chiuso il browser; temporanei o di sessione, che sono
memorizzati unicamente per la durata della navigazione e vengono cancellati dal computer con al chiusura
del browser; di terzi, generati da un sito web diverso da quello che state attualmente visitando.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito della Lito 2000 s.r.l.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati i c.d. cookies permanenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso dei c.d. cookies temporanei è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Qualora l’utente non desideri ricevere alcun cookie sul proprio elaboratore, né dal sito di Lito 2000 s.r.l. né
da altri, può elevare il livello di protezione privacy dal proprio browser mediante l’apposita funzione.
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. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgl. n. 196/2003 i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto, 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, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per far valere tali diritti, l’utente può rivolgersi direttamente al titolare del trattamento.
ESONERO ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Le informazioni e gli altri dati presenti in questo sito possono contenere imprecisioni ed errori tipografici.
Lito 2000 s.r.l. non garantisce l’accuratezza o la completezza dei materiali e delle informazioni e si riserva il
diritto, a propria discrezione, di correggere qualsiasi errore o omissione, in qualsiasi parte del sito.
Lito 2000 s.r.l. può apportare cambiamenti al sito e ai materiali ivi contenuti in ogni momento e senza farne
alcuna comunicazione.
Questo sito e il materiale in esso contenuto sono forniti nello stato in cui sono senza alcuna
rappresentazione o garanzia, implicita e/o esplicita, di alcun tipo.
In nessun caso Lito 2000 s.r.l. sarà responsabile nei confronti di persone fisiche e/o giuridiche, per
qualsivoglia perdita diretta, indiretta, conseguente o di altro tipo (comprese, senza alcun limite, perdite di
profitti, interruzioni di affari, perdita di informazioni o programmi o altri dati commerciali) derivanti dall’uso
o dall’incapacità di usare i materiali e le funzioni di questo sito.
LEGGE E GIURISDIZIONE
Le presenti condizioni sono disciplinate dalla legge Italiana.
Foro competente per qualsivoglia controversia relativa alla interpretazione e alla esecuzione delle presenti
condizioni è il Tribunale di Lecco.

