
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Sono descritte in questa pagina le modalità con cui vengono gestiti i siti web, in particolare con 

riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Tale informativa è 

resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali, a 

coloro che interagiscono con i servizi resi da CFGG, tramite gli indirizzi www.CFGG.it e 
www.consulentifinanziarioggi.it . 

La presente informativa è resa unicamente per i siti CFGG e consulentifinanziarioggi, che non si 

assumono nessuna responsabilità in merito ai dati reperiti da siti web consultati dall'utente 
tramite eventuali link o riferimenti contenuti nel proprio sito. 

1 Titolare 

L'utente è informato che attraverso la consultazione di questo sito potranno essere reperiti dati 

relativi a persone identificate o identificabili, i quali verranno trattati unicamente da Pierstefano 
De Fiores, via Montecatini 14, Milano con finalità di collaborazione e/o fornitura di servizi. 

2 Responsabile del trattamento 

Responsabile del trattamento dei dati è Pierstefano De Fiores. 

3 Luogo di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati raccolti tramite questo sito ha luogo in via Montecatini 14, Milano, 

unicamente dal personale tecnico dell'ufficio incaricato del trattamento e dal personale esterno 
autorizzato. 

4 Dati oggetto di trattativa 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

I dati trasmessi agli indirizzi di posta elettronica forniti all'interno del sito comportano 

l'acquisizione dell'indirizzo del mittente oltre agli eventuali dati personali inseriti, che in ogni caso 

verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. CFGG e consulentifinanziarioggi utilizzerà gli 
stessi a fini propri di natura culturale, commerciale ed informativa. 

Dati di navigazione 

Il presente sito web utilizza sistemi informatici e procedure software per il proprio 

funzionamento, i quali - nel corso del loro normale funzionamento - attraverso l'utilizzo di 

protocolli di comunicazione internet acquisiscono alcuni dati personali dell'utente. Si dichiara sin 



d'ora che i dati - così raccolti - non sono utilizzati ai fini identificativi degli utenti, ma unicamente 

per ottenere statistiche in merito all'uso del proprio sito internet e verificarne il corretto 

funzionamento. In particolare, tra i dati raccolti rientrano: gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei 

computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URI (Uniform Resource 

Identifier), l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 

dimensione del file in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server 

(errore, buon fine ecc..) e i dati relativi al sistema operativo, oltre quelli relativi all'ambiente 
informatico dell'utente. 

5 Conferimento dei dati 

I dati personali sono conferiti ai siti www.CFGG.it e www.consulentifinanziarioggi.it 

facoltativamente. In alcuni casi, la trasmissione di tali dati sarà necessaria per l'esecuzione dei 
servizi richiesti dagli utenti. 

6 Comunicazione dei dati 

I dati personali, in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti, potranno essere comunicati ai 
seguenti soggetti: 

• collaboratori interni/esterni per consulenze e adempimenti contabili ed amministrativi, ovvero 

per mandati a seguito di contenzioni amministrativi/legali; 

• eventuali altri soggetti, ai quali la normativa vigente legale e/o contrattuale prevede l'obbligo 

di comunicazione. 

7 Diritti degli utenti 

CFGG riconosce ai soggetti a cui si riferiscono i dati raccolti il diritto di ottenere, ex art. 7 del d.lgs. 

n. 196/2003, in qualsiasi momento, la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi, di 

conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza, di chiederne l'integrazione, 

l'aggiornamento e la rettificazione. Inoltre, si riconosce il diritto dell'utente di chiedere la 

cancellazione di tali dati, la loro trasformazione in forma anonima, il loro blocco in caso di 

violazione di legge ed in ogni caso di opporsi, per motivi di legge, al loro trattamento, ancorché 

pertinente allo scopo della raccolta. Tali richieste devono essere rivolte al seguente indirizzo e-
mail: infocfgg@gmail.com 

8 Modi di trattamento dei dati informatici 

I dati informatici sono trattati nel rispetto dell'art. 11 D.Lgs. 196/2003, con strumenti 
automatizzati solo per il tempo necessario a conseguire gli scopi sopra esposti. 


