
PRIVACY POLICY
1. NOTE LEGALI

Di seguito si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti 
che lo consultano, per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, in particolare, le 
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi 
si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento e dalle informazioni fornite.

L’utente prende atto che l’utilizzo del sito è subordinato all’accettazione delle condizioni di seguito elencate:
1. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ogni diritto sui contenuti, quali testi o immagini, è riser-
vato;
2. Qualsiasi modalità di link adottata da parte di terzi al presente sito non deve recare danno all’immagine e alle 
attività di Credit-On;
3. Credit-On non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di danni di qualsivoglia natura causati diretta-
mente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’incapacità o impossibilità di accedervi.
Si comunica che quest’informativa è resa solo per il sito in questione e non vale anche per altri siti web eventual-
mente consultati dall’utente tramite link, per i quali la Credit-On non garantisce e non risponde in alcun modo.
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali - e ai sensi dell’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE ed è diretta a coloro che interagiscono con i servizi web di 
Credit-On, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: http://www.credit-on.it

2. “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO

Credit-On, con sede legale in Genzano di Roma (Rm), cap. 00045, Via Don Morosini n. 20, Partita IVA 
(10104431001), in qualità di “titolare” del trattamento, informa che i dati personali saranno trattati ai sensi di legge 
e per le sole finalità connesse e/o dipendenti al mandato conferito.

3. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Credit-On e sono curati 
dal personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano comunicazioni alla Società sono utilizzati al solo fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono stati raccolti e specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 
o non corretti e accessi non autorizzati. Il backup del sito è assegnato a seeweb, che vi provvede con cadenza setti-
manale.

5. USO DEI DATI

I dati saranno utilizzati per adempimenti derivanti da obblighi normativi, fra cui rientrano i dati personali comuni, 
sensibili e giudiziari per l’utilizzo contabile, fiscale e il recupero crediti.

6. TIPI DI DATI TRATTATI

Si comunica che il sito trattiene diversi tipi di dati che si suddividono principalmente in tre categorie: dati di naviga-
zione, dati inseriti volontariamente dall’utente e cookies.
Riguardo i dati di navigazione si informa che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamen-
to del sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implici-
ta nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet che si prestano a incroci telematici non impedibili.
Questi dati possono essere utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per con-
trollarne il corretto funzionamento. Sono cancellati dopo l’elaborazione. Si informa, inoltre, che i dati potrebbero 
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

I dati forniti volontariamente dall’utente riguardano gli indirizzi di posta elettronica ai quali l’utente richiede l’invio di 



informazioni o risposte, oltre i dati che saranno inseriti all’interno delle mail di richiesta dell’utente stesso, il quale si 
assume responsabilità per gli stessi, in caso non corrispondessero a verità.

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. 
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
L’uso di c.d. cookies di sessione è limitato ed evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali 
identificativi dell’utente. 

Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) l’Autorità può 
richiedere notizie e informazioni ai sensi dell’articolo 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai 
fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione ammi-
nistrativa e il sito si esonera da qualsiasi responsabilità in sede civile o penale.

7. SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA 
IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI

Credit - On si considera primo, ma non unico responsabile del trattamento dei dati personali. 
Lo Studio legale La Leggia è stato designato responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali, in quanto incaricato dell’attività legale connessa al recupero crediti, secondo 
le disposizioni del titolare del trattamento.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Credit - On garantisce l’esercizio dei diritti previsti dall’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali quali:
1. Conferma dell’esistenza o meno di dati personali che riguardano gli utenti, conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, o la rettificazione;
2. Richiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte: 
- via PEC, all’indirizzo: creditandservice@pec.it
- via fax: 06.93380168
- via posta, a Credit - On, Genzano di Roma (Rm), cap 00045, Via Don Morosini n.20


