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Legal

Termini e condizioni di utilizzo
Con l'accesso e l'utilizzo di questo sito Web di proprietà di Linda S.r.l. unipersonale, l'utente 
accetta i seguenti termini e condizioni:

Esclusione di garanzia e limitazioni di responsabilità
Sebbene estrema attenzione sia stata dedicata per garantire la precisione delle 
informazioni riportate in questo sito Web, Linda S.r.l. unipersonale fornisce queste 
informazioni "così come sono" ed esclude ogni garanzia esplicita o implicita, incluso, a 
titolo esemplificativo, garanzie implicite di commerciabilità e di utilizzo per scopi specifici. 
L'utente si assume ogni responsabilità per l'utilizzo di questo sito Web e dei costi associati 
a tale utilizzo. Linda S.r.l. unipersonale declina qualsiasi responsabilità relativa a danni 
diretti, incidentali, consequenziali o indiretti di qualsiasi genere derivanti dall'accesso o 
dall'utilizzo delle informazioni o dei software messi a disposizione da questo sito Web.
Le garanzie e le rappresentazioni di questo sito Web relative a prodotti e servizi di Linda 
S.r.l. unipersonale acquistati o utilizzati dall'utente saranno soggette ai termini e alle 
condizioni accettate nei rispettivi contratti di tali prodotti e servizi.
Inoltre, Linda S.r.l. unipersonale non fornisce nessuna garanzia relativamente alla 
precisione e all'affidabilità delle informazioni contenute nei siti Web a cui si fa riferimento 
anche mediante collegamenti ipertestuali presenti in questo sito Web; Linda S.r.l. 
unipersonale declina qualunque responsabilità relativa a materiali creati o pubblicati da 
terzi qui contenuti. Linda S.r.l. unipersonale non garantisce l'assenza di virus o altri 
elementi dannosi, da questo sito Web o dai siti correlati.

Informazioni sui diritti di proprietà intellettuale (copyright).
Il copyright di questo sito Web è di proprietà di Linda S.r.l. unipersonale o di coloro che ne 
hanno concessa licenza a Linda S.r.l. unipersonale. Tutti i diritti sono riservati. Per tutto il 
materiale concesso in licenza si rimanda al titolare dello stesso, che ha concesso a Linda 
S.r.l. unipersonale il diritto di utilizzo del materiale stesso. È vietata la riproduzione, la 
duplicazione, la copia, il trasferimento, la distribuzione, la memorizzazione, la modifica, 
eventuali operazioni di download, o ogni altro utilizzo a scopi commerciali delle informazioni 
e dei software messi a disposizione mediante questo sito salvo previa approvazione scritta 
di Linda S.r.l. unipersonale. Tuttavia, è possibile riprodurre, memorizzare ed eseguire il 
download delle informazioni a scopo personale senza autorizzazione scritta di Linda S.r.l. 
unipersonale. In nessuna circostanza sarà possibile fornire a terzi dette informazioni o 
software.

Marchi e brevetti



Tutti i marchi, i marchi di fabbrica e i loghi aziendali visualizzati sul sito Web sono di 
proprietà di Linda S.r.l. unipersonale o di coloro che ne hanno concessa licenza; non è 
possibile utilizzarli in nessun modo salvo previa autorizzazione scritta di Linda S.r.l. 
unipersonale. Per tutti i marchi con licenza pubblicati su questo sito Web si rimanda al 
titolare degli stessi che ha concesso a Linda S.r.l. unipersonale il diritto di utilizzo dei 
marchi medesimi. L'accesso a questo sito Web non fornisce all'utente alcuna licenza di 
utilizzo di nessun brevetto di proprietà di Linda S.r.l. unipersonale o da questa avuto in 
licenza.

Modifiche
Linda S.r.l. unipersonale si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiunte a questo sito 
Web in qualsiasi momento.

Utilizzo dei cookies
I cookie sono file di testo che vengono depositati sui computer degli utenti web per 
consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito e monitorarne l'utilizzo.
Il presente sito utilizza due tipi di cookie: cookie di sessione per l'autenticazione (gestione 
del sito, aree riservate e accettazione dei cookie) e cookie di monitoraggio (Google 
Analytics).

Cookie di sessione indispensabili per la gestione del sito e per l'accesso alle aree 
riservate del portale (se presente)

ll presente sito utilizza cookie http di sessione per gestire l'autenticazione per la gestione 
del sito e per accedere alle aree riservate (se attiva). L'uso di cookie di sessione (che non 
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e si eliminano con la 
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. E' presente un cookie 
per la registrazione delle opzioni relative ai cookies.

Cookie di monitoraggio

I cookie di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla 
navigazione del sito.

Il presente sito si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (di seguito 
“Google”) per la generazione di statistiche sull'utilizzo del portale web; Google Analytics 
utilizza cookie (non di terze parti) che non memorizzano dati personali. Le informazioni 
ricavabili dai cookie sull'utilizzo del sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) 
verranno trasmesse dal browser dell'utente a Google, con sede a 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i server della società 
stessa.

Secondo i termini di servizio in essere, Google utilizzerà queste informazioni, in qualità di 
titolare autonomo del trattamento, allo scopo di tracciare e esaminare l'utilizzo del sito web, 
compilare report sulle attività del sito ad uso degli operatori del sito stesso e fornire altri 
servizi relativi alle attività del sito web, alle modalità di connessione (mobile, pc, browser 
utilizzato etc) e alle modalità di ricerca e raggiungimento delle pagine del portale. Google 
può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove 
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà gli 



indirizzi IP a nessun altro dato posseduto da Google. Per consultare l'informativa privacy 
della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si prega di visitare il sito Internet 
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html Per conoscere le norme sulla 
privacy di Google, si invita a vistare il sito Internet 
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html

Utilizzando il presente sito web, si acconsente al trattamento dei propri dati da parte di 
Google per le modalità e i fini sopra indicati.

Come disabilitare i cookie

È possibile negare il consenso all'utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione 
appropriata sul proprio browser: la navigazione non autenticata sul presente sito sarà 
comunque disponibile in tutte le sue funzionalità. Di seguito forniamo i link che spiegano 
come disabilitare i cookie per i browser più diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati 
suggeriamo di cercare questa opzione nell'help del software normalmente disponibile 
attraverso il tasto F1):

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-
IT&answer=95647&p=cpn_cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Blocking+cookies

Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-
cookies

E' possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente 
aggiuntivo fornito da Google per i browser principali.

Verifica comportamentale dei tuoi cookies
E' possibile prendere visione dei cookies di tipo comportamentale presenti sul proprio 
browser per il tracciamento delle attività visitando l'indirizzo

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare i cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Blocking+cookies
http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare i cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Blocking+cookies
http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte


Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
 
Soggetti Interessati: Clienti / Fornitori
 
La scrivente azienda comunica che, per esigenze dell’attività che svolge e relativamente ai 
suoi dati personali, è titolare di dati qualificati come dati personali ai sensi del Regolamen-
to UE (Reg. 2016/679 del 27 aprile 2016).
 
La suddetta normativa sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carat-
tere personale che la riguardano. Il trattamento dei dati personali dovrà pertanto essere 
improntato al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non ecce-
denza ed in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali. 
 
Art. 1 - Finalità e modalità del trattamento
 
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, 
informatici o telematici per la gestione dei clienti / fornitori
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’im-
possibilità per l’azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli 
adempimenti.
 
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione na-
zionale e comunitaria

Art. 2 - Comunicazione
 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrat-
tuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in ambito UE e trasferiti in 
Paesi extra UE esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di 
destinatari:
 
- Professionisti o società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale che operino 
 per conto della nostra azienda;
- Istituti di credito;
- Enti pubblici (Agenzia delle Entrate, …)
- Autorità giudiziaria e di Polizia
 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettue-
ranno il trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di 
Responsabili del trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della 
legge, o piuttosto in qualità di autonomi Titolari.

La scrivente azienda designa “soggetti autorizzati” al trattamento tutti gli addetti pro tem-
pore ed i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il tratta-
mento di dati personali.



Art. 3 – Conservazione dei dati

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizza-
zione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati per-
sonali è secondo i requisiti normativi.

Art. 4 Diritti dell’interessato
 
Relativamente a tutti i dati personali trattati Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i 
diritti previsti dal GDPR, ovvero: diritto di accesso, di rettifica, alla cancellazione (“diritto 
all’oblio”), di limitazione di trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione, nonché in 
generale tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del citato Regolamento, nei limiti ed alle con-
dizioni ivi previste.
Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, 
ovvero al Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 5 Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è LINDA SRL con sede in Via Feletto, 
14 - 33100 UDINEInformativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 
2016/679
 
Soggetti Interessati: Clienti / Fornitori
 
La scrivente azienda comunica che, per esigenze dell’attività che svolge e relativamente ai 
suoi dati personali, è titolare di dati qualificati come dati personali ai sensi del Regolamen-
to UE (Reg. 2016/679 del 27 aprile 2016).
 
La suddetta normativa sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carat-
tere personale che la riguardano. Il trattamento dei dati personali dovrà pertanto essere 
improntato al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non ecce-
denza ed in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali. 

Art. 1 - Finalità e modalità del trattamento
 
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, 
informatici o telematici per la gestione dei clienti / fornitori
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’im-
possibilità per l’azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli 
adempimenti.
 
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione na-
zionale e comunitaria

Art. 2 - Comunicazione
 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrat-
tuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in ambito UE e trasferiti in 



destinatari:
 
- Professionisti o società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale che operino 
  per conto della nostra azienda;
- Istituti di credito;
- Enti pubblici (Agenzia delle Entrate, …)
- Autorità giudiziaria e di Polizia
 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettue-
ranno il trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di 
Responsabili del trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della 
legge, o piuttosto in qualità di autonomi Titolari.

La scrivente azienda designa “soggetti autorizzati” al trattamento tutti gli addetti pro tem-
pore ed i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il tratta-
mento di dati personali.
 
Art. 3 – Conservazione dei dati

-
zione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati per-
sonali è secondo i requisiti normativi.

Art. 4 Diritti dell’interessato
 
Relativamente a tutti i dati personali trattati Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i 

all’oblio”), di limitazione di trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione, nonché in 
generale tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del citato Regolamento, nei limiti ed alle con-
dizioni ivi previste.
Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, 
ovvero al Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 5 Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è LINDA SRL con sede in Via Feletto, 14 - 
33100 UDINE


