
 

 

  INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1.Titolare dei dati personali 

ALEF Consulting S.r.l, con sede   legale in  via Antonio Grossich 34, 20131 Milano  - Tel. +39 0284968001, 

(in seguito “ALEF”). 

2. Oggetto del trattamento 

Il Titolare, proprietario del sito alefconsulting.com la informa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (in 

seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 GDPR che tratta i dati personali da lei eventualmente conferiti per le 

finalità che di volta in volta le verranno comunicate e per le quali sarà sempre richiesto il suo consenso 

specifico. 

I dati personali ad oggi trattati sono soltanto nome, cognome, città, e-mail, telefono, messaggio, presenti nel 

form. La richiesta di ulteriori dati verrà di volta in volta resa nota all’utente che sarà chiamato a conferire il 

proprio consenso. 

3. Modalità del trattamento 

I suoi dati potranno essere trattati in modalità cartacea e telematica.  

I dati di cui ALEF è titolare sono soltanto quelli inseriti nel form, al punto 2. Per iscriversi ai singoli 

eventi/servizi da Lei di volta in volta scelti, il sito potrà chiederel eventuali dati comuni (nome, cognome, 

indirizzo mail). La informiamo che i dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto 

previsto in materia di misure di sicurezza nonchè nel rispetto delle misure ritenute idonee ai sensi del nuovo 

Regolamento UE 2016/679. I dati saranno altresì trattati nel pieno rispetto delle norme di 

autoregolamentazione in materia di trattamento dei dati personali contenute nei Codici Deontologici di 

settore in vigore. 

Si precisa che i dati in questione saranno da noi trattati: 

a) nel rigoroso rispetto dei principi generali fissati dall’art. 11 del Codice Privacy e degli artt. 5 e 6 del 

GDPR e cioè secondo correttezza, esattezza, completezza e congruità rispetto alle finalità sopra indicate; 

b) mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche di gestione strettamente correlate 

alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi; 

oltre che dal Titolare, da soggetti nominati quali “inaricati” ai sensi dell’art. 30 Codice Privacy, ovvero 

sogetti autorizzati ai sensi del GDPR; 

Si precisa che: 

I Suoi dati personali potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza: 

a) ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo o necessità di 

comunicazione; 

b) a soggetti esterni (pubblici e privati), per le medesime finalità ed esigenze di corretta e proficua 

gestione dei nostri rapporti; 

Si precisa, infine, che, ai sensi dell’art. 15 GDPR costituisce diritto dell’interessato essere informato 

sull’origine dei dati, sulle finalità e modalità del trattamento, ed ottenere, in ogni momento, l’aggiornamento, 

la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri dati, fermo 

restando il diritto ad opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

4. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene per le finalità di volta in volta indicate, prevo il suo consenso.   I Suoi dati 

personali sono trattati: 

A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. 

b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 

- concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da 

rapporti con Lei in essere; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le 

seguenti Finalità di Marketing: 

- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o 

materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla 

qualità dei servizi; 

- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di 

soggetti terzi (ad esempio partner, altre società del Gruppo). 

https://smallcod.it/alef/it


 

 

5. Luogo del trattamento dei dati 

I server della società ALEF sono collocati presso la sede del Titolare del trattamento indicata al precedente § 

1.  

6. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso 

dell’interessato, fatte salve le comunicazioni necessarie per fornire il servizio di newsletter. 

7. Conseguenze del rifiuto del conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati personali avverrà per le finalità di volta in volta descritte e previa acquisizione 

del suo consenso specifico.   

8. Diritto di accesso, rettifica o cancellazione e blocco dei dati personali  

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i 

diritti di: i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. 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'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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; iii. 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; iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per 

motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso 

di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante 

modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di 

opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante 

modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 

l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di 

ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 

nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR 

(Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto 

di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante 

In particolare ciascun utente ha diritto di ricevere dal Titolare dei dati personali copia dei dati che lo 

riguardano. Tutti questi diritti sono esercitabili scrivendo una mail a: ml@aleflab.com  
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 6: 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del Gruppo In Italia e all’estero, nella loro qualità di 

soggetti autorizzati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, fornitori o  

società di a prestazione di servizi, etc.) che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili esterni del trattamento o soggetti autorizzati. 

9.  Durata del trattamento 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Inoltre resteranno disponibili al titolare, al responsabile e agli incaricati per eventuali conservazioni per 

obbligo di legge (art. 22, comma 5, del Codice), soltanto per la durata necessaria o, fino alla diversa data di 

richiesta di cancellazione da parte dell’utente stesso.  

10. Informazioni di contatto 

ALEF, con sede in Milano, Via Antonio Grossich 34, 20131 è il Titolare dei suoi dati personali al 

quale può rivolgersi inviando una mail a: ml@aleflab.com  

In generale qualora desideri contattarci o ricevere maggiori informazioni sull’elaborazione dei dati, 

compresa una lista aggiornata dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e che sono 

preposti all'elaborazione dei dati è pregato di scrivere all'indirizzo mail ml@aleflab.com  

mailto:ml@aleflab.com
mailto:ml@aleflab.com
mailto:ml@aleflab.com


 

 

11. Link 

La presente Informativa è riferita e si applica alle informazioni raccolte tramite il Sito. ALEF non è 

responsabile del trattamento dati effettuato attraverso i siti web eventualmente raggiungibili tramite link dal 

Sito. 

12. Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 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 interessati 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 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. 

I dati, così raccolti, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati 

informatici ai danni del sito. 

In ordine agli indirizzi IP si precisa che il Titolare si avvale di servizi di analisi di terze parti (Google 

Analytics,AddThis e Disqus) che utilizzano gli indirizzi IP degli utenti del sito web per fornire dati nei 

rapporti ed installano, attraverso il sito, cookie, anche profilanti (per cui si rinvia all’apposita informativa 

cookie di seguito riportata).  

13. Cookies 

ALEF e terze parti affidabili forniscono, sui nostri siti web e sulle applicazioni mobili, una serie di servizi 

tramite l'uso dei cookie. Utilizziamo i cookie per rendere l’uso del sito più semplice e per meglio adattarlo ai 

vostri interessi e bisogni. I cookie possono anche venire usati per aiutarci a velocizzare le vostre future 

esperienze ed attività sui nostri Siti, al fine di consentirvi un accesso ricco e personalizzato a servizi 

essenziali, oltre che per fornirne altri che riteniamo possano migliorare la vostra visita. Inoltre usiamo i 

cookie per compilare statistiche anonime aggregate che ci consentono di capire come le persone usano i 

nostri Siti e per aiutarci a migliorare la struttura ed i contenuti di questi Siti. Confidiamo nel fatto che questo 

massimizzi la fiducia dei consumatori nei nostri servizi. 

Cos'è un cookie? 

I cookie sono piccoli file inviati da un sito web o da un’applicazione mobile al vostro computer, tablet o 

dispositivo mobile. Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, 

la ‘durata vitale’ del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo), ed un valore, che di 

regola è un numero unico generato in modo casuale, ma non contiene alcuna informazione personale come 

nome o indirizzo di posta elettronica.  Agevola la navigazione da pagina a pagina di un sito web, fornisce 

connessioni protette e, quando si ritorna, ricorda le preferenze espresse durante la visita precedente. Con le 

informazioni ricevute attraverso questa tecnologia intendiamo migliorare i nostri siti. 

Che tipi di cookie utilizziamo? 

Il sito utilizza cookies tecnici. Proprio grazie ai cookie il sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, 

ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di 

visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare 

detto sito o navighi da una pagina all'altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni 

informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti 

che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere 

traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso 

della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche cookie di siti 

o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di "terze parti"). Alcune operazioni non 

potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo 

stesso funzionamento del sito. 

Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione 

dei dati personali italiano comprende anche: 

i ‘cookie analytics’ laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma 

aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso 

i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi, per effettuare un acquisto, ecc.) 



 

 

i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati 

(ad esempio, la lingua, i prodotti visti o selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo 

stesso. 

Quali sono i cookie di prima parte utilizzati da questo sito? 

Cookie Nome Scopo Scadenza 

Persistent Cookie 

Consent pop up 
 cookies_msg 

Cookie di Abilitazione che vengono scaricati dopo aver 

fatto clic sul pulsante "Accetta cookie" del floating footer. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito 

http://silktide.com/cookieconsent 

A un anno 

dalla 

creazione 

 

Cookie Nome Scopo Scadenza 

Questi cookie raccolgono informazioni sull’utilizzo del sito da parte degli utenti. Queste informazioni ci aiutano a 

migliorare il sito e ci permettono di compilare i dovuti resoconti. Questi cookie raccolgono le informazioni – ad 

esempio il numero di utenti, come hanno raggiunto il sito web e quali pagine hanno visitato - in modo anonimo.  

 GoogleAnalytics 

_utma Google memorizza le informazioni raccolte dai cookie su server 

ubicati negli Stati Uniti. Google ha inoltre la facoltà di trasferire 

eventualmente tali informazioni a terzi laddove imposto dalla legge 

o qualora tali soggetti terzi trattino le suddette informazioni per 

conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP con 

nessun altro dato in suo possesso. 

Salvo nel caso in cui i Cookie di Google siano stati disabilitati, 

utilizzando questo sito si acconsente all'uso dei Google Cookie e 

delle informazioni generate da Google Analytics. 

2 anni 

_utmb 30 minuti 

_utmc 
Alla chiusura 

della sessione 

_utmz 6 mesi 

Qui è possibile consultare una panoramica della privacy di Google. Per maggiori informazioni su come disattivare i 

cookie di GoogleAnalytics visitare il sito di Google. 

 
Questo sito non utilizza cookie di terze parti. 

Come posso controllare o cancellare i cookies? 

La soluzione CookieBot permette di negare il consenso all’utilizzo dei diversi cookie di profilazione, 

totalmente o solo in parte. L’utente può modificare il suo consenso, espresso in precedenza tramite il 

pulsante “Revoca consenso Cookie” presente in questa pagina.  E’ possibile, inoltre, bloccare i cookie 

direttamente tramite impostazione appropriata sul proprio browser: la navigazione sarà comunque 

disponibile in tutte le funzionalità indicate. Può, inoltre, rifiutare qualsiasi tipo di cookies e potrà navigare 

ugualmente nel nostro sito. Deve sapere che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area 

del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un’immagine o di un link) comporta la 

prestazione del consenso all'uso dei cookie. Se l’utente disabilita i cookie di cui facciamo uso, ciò potrebbe 

influenzare la sua esperienza di navigazione, per esempio potrebbe non essere in grado di visitare certe 

sezioni o potrebbe non ricevere informazioni personalizzate quando visita il sito. 

 

14. Modifiche 

ALEF può modificare in qualsiasi momento i criteri e le procedure di trattamento dei dati, ovvero cambiare e 

modificare le modalità di accesso a questo Sito o il suo contenuto. In questi casi, aggiornerà tempestivamente 

l'Informativa sulla privacy, da intendersi a conoscenza degli utenti al momento della pubblicazione sul Sito. 

L’ultima modifica alla presente informativa privacy è avvenuta in data 2 maggio 2018 

 

 

 

http://silktide.com/cookieconsent
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

