
Informativa sulla Privacy 

TEST: CHE COMMERCIALISTA SEI? 
 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Acconsento a che Wolters Kluwer Italia S.r.l. ceda i miei dati personali a società partecipate o 
collegate nonchè a soggetti terzi per l'invio di comunicazioni di carattere pubblicitario e 
commerciale su prodotti e servizi e per finalità di vendita diretta (invio di offerte, sconti, promozioni 
e omaggi, inviti a manifestazioni a premio personalizzate ed attinenti ai miei interessi professionali, 
svolgimento di ricerche di mercato volte a migliorare la qualità del servizio offerto). 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali inviati mediante le procedure di registrazione ai nostri servizi saranno registrati su 
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori 
Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento, e saranno trattati da quest'ultima 
tramite propri incaricati preposti alla gestione del sito ed alle attività di marketing. 
 
Le finalità del trattamento dei dati personali sono di fornire i servizi previsti, provvedere a tutti gli 
eventuali adempimenti contabili e fiscali e risalire ad autori di eventuali illeciti (in caso di specifiche 
richieste e per conto delle autorità competenti) nonché, se acconsente, all'invio di informazioni 
promozionali, all'effettuazione di indagini di mercato e statistiche, nonché al miglioramento 
dell'offerta commerciale e della qualità del servizio. 
 
I sistemi informatici e le piattaforme di commercio elettronico preposte al funzionamento di questo 
sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio alcuni dati personali (quali, ad esempio, 
gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che navigano nel sito o gli indirizzi 
in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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 permettere di identificare gli 
Utenti, anche ai fini di accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici. 
 
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto 
di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di 
opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e 
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, 
mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Assago 
Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento di quelli obbligatori impedirà 
la registrazione al sito e la fruizione dei servizi forniti dal portale e riservati agli Utenti registrati. 


