
PRIVACY DISCLAIMER 

Introduzione 
Il presente sito Web è di proprietà di Laborat Soc. Coop.

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche/
giuridiche identificate o identificabili, dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Laborat, in linea con la normativa per la tutela della privacy adottata nel territorio nazionale, intende 
garantire la privacy e la sicurezza dei dati personali di ciascun navigatore, anche in relazione ad 
accessi Internet effettuati dall’estero. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito 
in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Tipo di dati trattati
Il sito WEB offre contenuti di tipo informativo e interattivo. Durante la navigazione del sito, si pos-
sono quindi acquisire informazioni sul cliente, o più in generale sul visitatore, nei seguenti modi:

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acqui-
siscono, 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, tipo di browser, sistema operativo, nome di do-
minio e indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita, informazioni sulle pagine 
visitate dagli utenti all’interno del sito, orario d’accesso, permanenza sulla singola pagina, analisi 
di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’u-
tente.
Tali dati di carattere tecnico/informatico possono essere raccolti ed utilizzati in maniera aggregata 
e anonima al solo scopo di migliorare la qualità del servizio e predisporre statistiche concernenti 
l’uso del sito.
Questi dati non sono associati agli utenti che accedono eventualmente a questo sito o ad alcune 
aree utilizzando un sistema di autenticazione basato su username e password.

Dati forniti volontariamente dal cliente/visitatore
Eventuali indirizzi mail  conferiti per il tramite di specifica sezione del sito e i dati personali eventual-
mente inseriti verranno trattati per le finalità a cui la richiesta del cliente/visitatore si riferisce. Non 
verranno archiviati, trasmessi o gestiti per altre finalità.



Conservazione dei dati
La conservazione dei dati raccolti avviene per il tempo strettamente necessario al conseguimento 
della finalità per la quale il trattamento è effettuato.
Una volta completato il servizio, tutti i dati personali conferiti saranno distrutti in aderenza alle po-
licy in materia di conservazione dei dati, salvo diversa richiesta dell’interessato e salvo esigenze di 
conservazione stabilite dalla legge.

Collegamento a siti terzi
Dal sito è possibile fare collegamenti ad altri siti Web.
Il cliente/visitatore è dunque invitato a prestare particolare attenzione al fatto che tali siti non sono 
di proprietà, né di responsabilità di Laborat in quanto totalmente gestiti da altre società e/o orga-
nizzazioni, per le quali è necessario verificare ed eventualmente accettare le relative politiche sulla 
tutela della privacy.
Laborat declina, pertanto, qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale richiesta e/o rilascio di 
dati personali a siti terzi.

Altre forme d’utilizzo dei dati
Si comunica inoltre che, unicamente per motivi d’ordine pubblico, nel rispetto di disposizioni di 
legge per la sicurezza e difesa dello Stato, per la prevenzione, accertamento e/o repressione dei 
reati, i dati eventualmente forniti potrebbero essere usati con altre finalità rispetto alla fornitura dei 
servizi ed essere comunicati a soggetti pubblici, quali forze dell’ordine, Autorità Pubbliche e Auto-
rità Giudiziaria, per lo svolgimento delle attività di loro competenza.

Esercizio dei diritti
Quale soggetto interessato, Voi avete facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs n. 
196/2003, ed in particolare potrete ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
Vi riguardano, di ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione 
del dettato legislativo, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un Vostro inte-
resse in merito, l’integrazione dei dati.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Laborat, con sede legale in via Avogadro 12/A, Torino, Italia.
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