
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali” 

Gentile Sig./Sig.ra, 

con la presente “Informativa”, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito Codice Privacy), la 
IKNOS FINANZIAMENTI E MUTUI di Raga Caterina Paola (di seguito IKNOS) La informa sul trattamento dei Suoi dati 
personali e sulla tutela dei diritti a Lei riconosciuti. 

1) Fonte dei dati personali

 I Suoi dati personali saranno trattati rispettando scrupolosamente quanto previsto dal Codice della Privacy e, in
particolare, osservando i principi di riservatezza, di sicurezza, di correttezza e liceità di trattamento che IKNOS 
ha fatto propri.

2)  Finalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali e 
conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere

 I dati riferiti alla Sua persona saranno oggetto di trattamento per finalità connesse e/o strumentali 
all’instaurazione ed esecuzione della richiesta da Lei formulata a IKNOS; a tal fine sarà ricontattato da un 
nostro incaricato ai recapiti indicatici. Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma 
l’eventuale rifiuto di fornirli, essendo le informazioni strettamente funzionali all'esecuzione della richiesta, 
comporta l'impossibilità per la IKNOS di fornirle riscontro. Il relativo trattamento non necessita del Suo 
consenso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del Codice della Privacy. 

3)  Modalità del trattamento 

Il trattamento avverrà, presso gli uffici di IKNOS, mediante uno o più sistemi automatizzati, strumenti informatici,
telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 del Codice Privacy.

4)  Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

 All’interno della Iknos i Suoi dati personali potranno essere conosciuti, oltre che dagli esponenti aziendali, 
anche da dipendenti e/o altri collaboratori, addetti alla gestione della sua richiesta, specificamente nominati 
responsabili o incaricati a norma di legge. Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie
di soggetti terzi: 

• società per i servizi informatici; 

• società di raccolta, 

• elaborazione e archiviazione dei dati su supporto documentale ed elettronico; 

• società di elaborazione, stampa, imbustamento; 

• società partecipate o collegate.

 I soggetti sopra elencati procederanno al relativo trattamento in qualità di “Responsabili” oppure come distinti 
“Titolari” ai sensi di legge. 

Un elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile gratuitamente presso la nostra sede o Le potrà essere inviato 
su richiesta. 



1

5)  Diritti dell’interessato la IKNOS Le ricorda che Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice 
della Privacy, ovverosia avrà il diritto di:

 i. ottenere la conferma dei dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e ricevere la loro 
comunicazione in forma intellegibile; 

ii. ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento;

 iii. conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

 iv. ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;

 v. conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 

vi. ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando d’interesse, l’integrazione dei dati, 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; 

vii. ottenere l’attestazione che le operazioni di cui al punto (vi) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;

 viii. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento dei dati personali che La riguardano ai fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

 6) Titolare del trattamento e riscontro all’interessato Il Titolare del trattamento è la IKNOS FINANZIAMENTI E 
MUTUI di Raga Caterina Paola., con sede legale in Via Cadello, 2 – 09121 Cagliari. L’attività di riscontro alle 
istanze degli interessati è attribuita al responsabile : Dr. Caterina Paola Raga. 

1 IKNOS FINANZIAMENTIE MUTUI di Raga Caterina Paola Sede Legale e Operativa: Via Cadello 2 09121 Cagliari  tel 
070283109 Fax 070278485 www.iknosfinanziamenti.com  mail: paola.raga@iknosfinanziamenti.com

mailto:paola.raga@iknosfinanziamenti


PRIVACY DI NAVIGAZIONE: Privacy e Policy del sito Web di Iknos Finanziamenti e Mutui

La IKNOS FINANZIAMENTI E MUTUI DI Raga Caterina Paola (di seguito IKNOS) è impegnata a proteggere e 
salvaguardare la Sua privacy online.

Le raccomandiamo di visionare il presente documento che ha lo scopo di illustrare la privacy

policy  della  IKNOS  per  il  sito  web  in  riferimento  alla  sua  navigazione  anonima  ovvero  al

trattamento dei Suoi dati personali.

La politica della privacy è stata stabilita da IKNOS in base alle leggi e prescrizioni nazionali ed

internazionali.

Titolare:

IKNOS – Via Cadello 2 – 09121 Cagliari (ca)

Responsabile:

Dr. Raga Caterina Paola

Raccolta delle informazioni.

Le  informazioni  raccolte  nel  sito www.iknosfinanziamenti.com.  rientrano  nelle  seguenti  due

categorie:

•Informazioni che consentono l’identificazione personale

•Informazioni che non consentono l’identificazione personale

Informazioni che consentono l’identificazione personale.

Normalmente la consultazione delle informazioni presenti sull’intero sito IKONS e’ possibile in 

forma completamente anonima.

Quando, al contrario, l’utente visita una parte del sito che richiede la raccolta di dati personali gli 

viene previamente fornita un’informativa e, se necessario, l’utente e’ invitato a fornire il proprio 

consenso.

Informazioni che NON consentono l’identificazione personale.

Queste informazioni non sono in grado di individuare specificatamente l’utente. IKNOS raccoglie

in automatico nei suoi server, in modo anonimo, informazioni relative:

•allo Uniform Resource Locator (“URL”) del sito Internet dal quale il visitatore proviene;

•le pagine del sito visitate;

•l’individuazione del successivo URL sul quale l’utente si e’ mosso;

•il browser che è stato utilizzato per raggiungere il sito;

•l’indirizzo del Protocollo Internet del visitatore (“IP”);

•le informazioni relative ai cookie.

Cosa sono i cookie.

http://www.fidesspa.com/


Un  cookie  è  una  piccola  quantità  di  dati,  che  può  contenere  un  codice  identificativo  unico

anonimo, che viene trasmessa da un server Web al programma di navigazione (browser) del

visitatore  e  che  viene  successivamente  memorizzata  sul  disco  fisso  del  tuo  computer.

Il  cookie viene poi riletto e riconosciuto solo dal sito che lo ha inviato ogniqualvolta effettui

una connessione successiva; IKNOS utilizza i cookie  esclusivamente per finalità tecnicamente

indispensabili  per  fornire  i  servizi.  Se le  preferenze  del browser  sono impostate in  modo da

accettare i cookie, qualsiasi sito Web può inviare i suoi cookie al browser del visitatore; al fine di

proteggere la propria privacy può essere abilitata la funzione di selezione dei cookie autorizzati.

Alternative per l’impostazione dei cookie

Il browser può essere configurato in modo da accettare tutti i cookie, rifiutarli tutti oppure ancora

ricevere una nota di avviso nel momento della ricezione. Nei seguenti siti  è possibile trovare

informazioni sui browser piu’ diffusi e su come impostarli rispetto ai cookie:

•Microsoft Internet Explorer

•Mozilla Firefox

•Opera

•Netscape Navigator

Come vengono utilizzati i cookies da parte di Fides

Fides  non  utilizza  i cookie per  immagazzinare  informazioni  personali  all’interno  del  computer

dell’utilizzatore  dei  servizi  e/o  del  visitatore:  informazioni  di  questo  genere  sono  trattenute

all’interno di specifici archivi aziendali.

Web Beacon

I web beacon sono parte della strumentazione del sito che permettono al gestore del sito ed al

personale specializzato di IKNOS di determinare sempre in forma anonima, ad esempio, se una

pagina  è  stata  visitata  oppure  no  e,  in  caso  affermativo,  quante  volte.

In  generale,  qualsiasi  immagine  elettronica  parte  della  pagina  web,  incluso  un  banner

pubblicitario, può agire come web beacon.

http://browser.netscape.com/ns8/help/popups.jsp
http://www.opera.com/support/tutorials/security/privacy/index.dml
http://www.mozillaitalia.it/firefox/cookies.html
http://www.microsoft.com/italy/windows/ie/using/howto/privacy/config.mspx

