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Dichiarazione sulla privacy Policy 

 

1. Raccolta di Informazioni e gestione dei Cookie 

2. Utilizzo delle informazioni 

3. Opposizione all'invio di offerte ricevute via E-mail 

4. Minori 

5. Impegno della Società sulla privacy 

6. Opzioni del cliente - marketing diretto e marketing telefonico 

7. Informativa ai sensi dell’art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie 

 

AVVISO: Il software del browser spesso memorizza le pagine nella memoria "cache" mentre vengono 

visualizzate, cioè alcune pagine vengono salvate nella memoria temporanea del tuo computer. Quindi 

potrebbe accadere che cliccando sul pulsante “indietro” venga visualizzata una versione salvata della pagina 

che hai visualizzato in precedenza. Ricordati che la memoria cache non ha alcuna conseguenza sulla 

sicurezza del tuo ID-Utente o della tua password riservati. 

Se utilizzi un computer sul quale lavorano anche altre persone e temi che possano visualizzare le pagine 

rimaste nella memoria cache una volta che hai lasciato la postazione, chiudi/esci dal browser prima di 

lasciare il computer. Questo diminuirà la possibilità che qualcuno visualizzi le informazioni riservate. 

Una volta terminato l'utilizzo di un’area sicura dei Servizi Online, ricordati di cliccare sul link "Esci. 

1.Raccolta di Informazioni e gestione dei Cookie 

Si&T S.r.l. Unipersonale utlizza dei “cookies” per effettuare l’accesso e riconoscere l’utente autorizzato. 

Un cookie è una breve stringa di testo che viene inviata al tuo browser ed, eventualmente, salvata sul tuo 

computer ( in alternativa sul tuo smarthphone o qualunque altro strumento utilizzato per accedere ad 

Internet), ogni volta che visiti un sito web. Utilizziamo i cookie per diverse finalità, allo scopo di offrirti 

un’esperienza digitale rapida e sicura, ad esempio, permettendoti di mantenere attiva la connessione all’area 

protetta durante la navigazione attraverso le pagine del sito; memorizzare, in modalita’sicura, i tuoi User ID 

e personalizzare la tua home page. 

I cookie memorizzati sul tuo computer, non possono essere utilizzati per richiamare nessun dato dal tuo hard 

disk, trasmettere virus informatici o identificare ed utilizzare il tuo indirizzo E-mail. Ogni cookie è unico in 

relazione al browser e dispositivo da te utilizzati per accedere al sito. Alcune delle funzioni espletate dai 

cookie possono essere demandate anche ad altre tecnologie, con il termine ‘cookie’ all’interno di questo 

documento, si vuol far riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari. 

 

Nel sito http://www.si-t.it i cookies vengono associati alla tua macchina e non identificano l’utente finale; 

peraltro, alcuni cookies, memorizzati temporaneamente sino al termine della tua navigazione, possono essere 

associati alla tua utenza, se sei un utente registrato. L’utilizzo dei cookies ha l’obiettivo di facilitare, 

personalizzare e velocizzare la tua esperienza di navigazione sul nostro sito, di controllare l’accesso ai 

servizi ai quali ti sei registrato. 
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Registrazione per prodotti e servizi online  
Al fine di fornirti particolari prodotti o servizi online, potremmo chiederti di fornirci volontariamente alcune 

informazioni personali, compreso il tuo indirizzo e-mail ed il tuo numero di cellulare. Tali dati personali 

vengono raccolti per scopi quali la corrispondenza, la registrazione al sito, la partecipazione a indagini online 

e per permetterci di fornirti prodotti o servizi online in maniera efficiente.  

 

Personalizzazione  

Utilizziamo solo un “cookie” per permettere al nostro server di riconoscerti quale utente autorizzato dei 

servizi online di Si&T S.r.l. Unipersonale quando rientri nel nostro sito. 

2.Utilizzo delle informazioni  

Potremmo utilizzare le informazioni che ci hai fornito, ad esempio, per fornirti un servizio, valutare 

l’interesse del consumatore per i nostri vari servizi ed informarti circa i nostri prodotti ed i nostri servizi. Se 

ci fornisci il tuo indirizzo e-mail, o lo hai fatto in passato, o se otteniamo da un’altra legittima fonte il tuo 

indirizzo e-mail, potremmo inviarti offerte via e-mail al tuo indirizzo di posta elettronica. Queste offerte 

possono essere basate sulle informazioni da te fornite, in questionari, sulle informazioni che possano indicare 

preferenze negli acquisti e stile di vita e sulle informazioni disponibili da fonti esterne, come ad esempio i 

dati contenuti in elenchi pubblici. Queste offerte via e-mail provengono direttamente da Si&T S.r.l. 

Unipersonale.  

 

Quando ti inviamo delle e-mail, potremmo essere in grado di identificare informazioni circa il tuo indirizzo 

e-mail, ad es. se sei in grado di leggere e-mail contenenti grafica HTML. Se il tuo indirizzo e-mail è abilitato 

al formato HTML, potremmo scegliere di inviarti delle e-mail contenenti grafica in formato HTML.  

 

Ti preghiamo di notare che non forniamo il tuo indirizzo e-mail ai nostri partner commerciali, ma potremmo, 

tuttavia, inviarti offerte per loro conto. Ricordati che se approfitti di un’offerta di un nostro partner 

commerciale e diventi loro cliente, essi potrebbero desiderare di inviarti offerte in modo indipendente. In 

questo caso dovresti informarli separatamente se desideri non ricevere future offerte da loro.  

 

Il nostro scopo è quello di proporre offerte a persone che crediamo potrebbero apprezzarle. Le offerte 

vengono sviluppate e gestite secondo le rigide condizioni previste per salvaguardare la sicurezza e la privacy 

delle informazioni personali del cliente.  

E’ utile conoscere che le procedure software del sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 

alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Pur 

essendo informazioni non destinate ad essere associate a utenti identificati, per loro natura, se associate ad 

altri dati detenuti da terzi (ad es. il tuo internet service provider), potrebbero permettere l’identificazione 

degli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URL (Uniform Resource Locator) delle risorse 

richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del 

file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 

ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati sono 

utilizzati ai soli fini di statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 

 

Trattamento delle informazioni e Trasferimento dei dati   

Si&T S.r.l. Unipersonale fornisce supporto tecnico ed effettua il trattamento delle informazioni raccolte 

tramite il suo sito Internet in Italia.  
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Diritti di accesso e di aggiornamento     

Dietro tua richiesta, verificheremo quali informazioni possediamo su di te e te le forniremo, senza ritardo, ai 

sensi della legge applicabile. A tale riguardo potrebbe essere addebitato un costo solo nei casi stabiliti dalla 

legge.  

Se ritieni che qualsivoglia informazione da noi detenuta e che ti riguarda sia inesatta o incompleta, dovresti 

scrivere al più presto all’Ufficio del Responsabile del trattamento dati. Tutte le informazioni giudicate 

inesatte o incomplete saranno tempestivamente corrette. 

3.Opposizione all'invio di offerte ricevute via E-mail  

Si&T S.r.l. Unipersonale fornisce ai clienti un mezzo semplice per opporsi all'invio di offerte ricevute via e-

mail. Sebbene alcuni clienti ci dicano che apprezzano il fatto di avere notizia di queste occasioni, così come 

accuratamente concepite, noi riconosciamo l'importanza di garantirti un diritto di scelta. Potrai richiedere in 

qualunque momento di interrompere l'invio di queste offerte semplicemente rispondendo alla e-mail e 

informandoci della tue preferenze. Tutte le offerte che ricevererai via e-mail ti informeranno su come opporsi 

all'invio di ulteriori promozioni spedite via e-mail. Potrai inoltre definire o modificare le tue preferenze e-

mail online in qualunque momento.  

Per definire o modificare le preferenze e-mail puoi scriverci presso info@si-t.it 

 

 

4.Minori  

Non utilizziamo consapevolmente il Sito della società per richiedere dati o effettuare vendite a minori di 18 

anni.  

 

5.Impegno della Società sulla privacy  

Coerentemente con la nostra consolidata posizione adottiamo un codice etico che impegna la società alla 

tutela dei diritti dei singoli alla privacy su Internet ed è interessata a tutti gli aspetti del commercio 

elettronico.  

Per la lettura del codice etico Si&T S.r.l. Unipersonale consulta il sito:  http://www.si-t.it nella sezione 

dedicata. 

 

Il trattamentio dei dati è conforme ai seguenti principi: PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ 
Il trattamento di dati personali è gestito nel tempo da apposite responsabilità individuate all’interno 

dell’organizzazione aziendale. PRINCIPIO DI TRASPARENZA (I dati personali sono raccolti e 

successivamente trattati secondo i principi espressi dalla Politica di Privacy adottata dalla società). Al 

momento dell’eventuale conferimento dei dati viene fornita all’interessato un’informativa, sintetica ma 

completa, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. n. 196/03. PRINCIPIO DI PERTINENZA 

DELLA RACCOLTA (I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; sono registrati per 

scopi determinati, espliciti e legittimi; sono pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento; sono 

conservati per il tempo necessario agli scopi della raccolta). PRINCIPIO DI FINALITA’ 

DELL’UTILIZZO (Le finalità del trattamento dei dati personali sono rese note agli interessati al momento 

della raccolta e sono consultabili sul sito www.si-t.it). Eventuali nuovi trattamenti di dati, se estranei agli 

scopi dichiarati, sono attivati previa nuova informativa all’interessato ed eventuale richiesta di consenso, 

quando richiesto dal D.lgs. n. 196/03. In ogni caso, i dati personali non sono comunicati a terzi o diffusi 

senza il preventivo consenso dell’interessato, salvo nei casi espressamente indicati dall’art. 24 del D.lgs. 

n.196/03. PRINCIPIO DI VERIFICABILITÀ (I dati personali sono esatti ed aggiornati nel tempo. Sono 

altresì organizzati e conservati in modo che sia data all’interessato la possibilità di conoscere, se lo desidera, 

quali dati sono stati raccolti e registrati, nonché di controllarne la qualità e richiederne l’eventuale 

correzione, integrazione, cancellazione per violazione di legge od opposizione al trattamento e di esercitare 

tutti gli altri diritti, ai sensi e nei limiti dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/03, presso gli indirizzi indicati nelle 

Informative ex art. 13 del D.lgs. n. 196/03 presenti nel sito della società. 
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PRINCIPIO DI SICUREZZA(I dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, 

organizzative, logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso 

non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al 

progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate 

costantemente e verificate nel tempo). 

 

 

6.Opzioni del cliente – marketing diretto e marketing telefonico  

Se desideri non ricevere più messaggi promozionali per posta o offerte telefoniche ti preghiamo di contattare 

il numero telefonico 085-9153310. 

     

 

7.Informativa Ex Art. 13 D.Lgs. 196/2003  

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (“Codice”), Si&T S.r.l. Unipersonale con sede in Chieti Via  Gorizia  n° 83, 

quale titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 del Codice, fornisce ai propri clienti e agli eventuali co-

obbligati (di seguito, cumulativamente la “Clientela”) le seguenti informazioni sull’utilizzo dei dati 

personali.  

a) Fonte dei dati. I dati personali trattati sono raccolti direttamente presso la Clientela ovvero presso terzi 

legati a Si&T S.r.l. Unipersonale tramite contratto di agenzia  o similari. 

b) Finalità del trattamento: i dati personali raccolti, ovvero raccolti nel corso del rapporto contrattuale, ivi 

inclusi gli eventuali dati sensibili di cui Si&T S.r.l. Unipersonale venga in possesso su iniziativa del cliente 

in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari servizi richiesti dal cliente (ad esempio, per 

l’erogazione di particolari servizi nell’ambito della gestione del personale da cui potrebbe evincersi la 

partecipazione dello stesso a riunioni sindacali), saranno trattati per le seguenti finalità:  

(i) adempimento ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché 

dalle istruzioni predisposte dalle autorità e dagli organi di vigilanza;  

(ii) gestione ed esecuzione del rapporto pre-contrattuale e/o contrattuale con la Clientela sia in Italia 

che alll’estero, attraverso l’inserimento dei dati forniti sui sistemi informatici di ….. e delle 

società controllate/collegate, nonché per il controllo della qualità del servizio offerto e del 

rischio di frodi connessi ai servizi prestati quali ad es. frodi informatiche;  

(iii) comunicazione di informazioni e promozioni commerciali, anche con modalità automatizzate, 

tramite telefono, SMS, MMS e posta elettronica, relative all’offerta di prodotti e servizi, nonché 

per ricerche di mercato, sondaggi e analisi personalizzate o statistiche, anche mediante 

elaborazioni elettroniche, delle informazioni ottenute. 

Ai sensi degli artt. 24.1.b) e 43.1.b), del Codice, non è richiesto alcun consenso al trattamento in relazione 

alle finalità indicate ai punti (i)-(ii). Diversamente, il cliente dovrà esprimere il proprio consenso al 

trattamento dei dati (con esclusione di quelli sensibili) per le finalità indicate al punto (iii).  

 

c) Modalità del trattamento: con riferimento alle finalità indicate al punto b), il trattamento dei dati, che 

includerà le operazioni di cui alla definizione di “trattamento” prevista all’art. 4 del Codice (quali, ad 

esempio, la raccolta, la registrazione, l’elaborazione, l’estrazione, il raffronto, la comunicazione e la 

cancellazione), avverrà con l’ausilio di strumenti manuali e automatizzati, per i quali Si&T S.r.l. 

Unipersonale ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei 

dati.  

d) Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento. Il conferimento dei dati, (ivi inclusi quelli relativi ai 

terzi ovvero dei titolari di carta supplementare, per i quali presumiamo che la Clientela abbia fornito apposita 

informativa agli interessati e, ove necessario, abbia ottenuto il consenso al trattamento) è facoltativo. 

Tuttavia, un eventuale mancato conferimento dei dati indicati su apposito modulo, ovvero di altri dati 

personali eventualmente richiesti nel corso del rapporto contrattuale, potrà comportare l’impossibilità per 

Si&T S.r.l. Unipersonale di instaurare e/o proseguire, in tutto o in parte, il rapporto contrattuale ovvero, dare 

seguito alle richieste pre-contrattuali della Clientela.  

mailto:info@si-t.it
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e) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza : I 

dati personali potranno eventualmente essere comunicati a: (i) società che cooperano con Si&T S.r.l. 

Unipersonale in ragione delle affinità degli oggetti sociali o di parte di essi o in ragione della 

complementarietà dell’azione in capo ai soggetti giuridici che possano qualificarsi come fornitori di Si&T 

S.r.l. Unipersonale e il cui rapporto è disciplinato da apposito accordo; (ii) soggetti esterni di cui Si&T S.r.l. 

Unipersonale potrebbe avvalersi nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale con la Clientela ovvero 

per le proprie esigenze organizzative e della propria attività, eventualmente specializzate in: (a) servizi di 

progettazione, confezionamento, elaborazione, calcolo, valutazione; (b) servizi per l’acquisizione, la 

registrazione ed il trattamento di dati; (c) attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e 

smistamento delle comunicazioni; (d) servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti 

contrattuali; (e) servizi di recupero crediti; (f) servizi informatici e di gestione del sistema informatico e delle 

reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); (g) servizi di informazioni creditizie e servizi 

bancari; (h) servizi di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle 

banche e degli intermediari finanziari; (i) studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

(l) soggetti che eventualmente possono svolgere adempimenti di controllo, revisione, e certificazione delle 

attività poste in essere dalla Si&T S.r.l. Unipersonale, anche nell’interesse della clientela; (m) servizi di 

teleselling o di call center e agenzie e/o agenti incaricati della promozione dei beni e servizi oggetto 

dell’attività di Si&T S.r.l. Unipersonale; (n) analisi di mercato e servizi di comunicazione per la proposizione 

di offerte commerciali, anche personalizzate; e (iii) enti e/o uffici pubblici, cui Si&T S.r.l. Unipersonale li 

trasmette esclusivamente per le medesime finalità di cui sopra. Tali soggetti tratteranno i dati personali della 

Clientela quali titolari autonomi ovvero potranno venirne a conoscenza quali responsabili esterni del 

trattamento ove appositamente nominati ai sensi dell’art. 29 del Codice. Dei Suoi dati personali verranno 

inoltre a conoscenza i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, specificamente incaricati del trattamento 

(con accessi selezionati in base alla funzione), appartenenti a servizi ed uffici centrali e/o della rete di vendita 

di Si&T S.r.l. Unipersonale, che svolgono compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale. L’elenco 

delle società esterne responsabili del trattamento, ovvero l’indicazione di quelle che operano in totale 

autonomia come distinti titolari del trattamento, saranno mantenuti aggiornati presso l'Ufficio legale della 

Si&T S.r.l. Unipersonale e saranno resi disponibili, qualora richiesti, alla Clientela.  

Più in generale, i dati personali raccolti potranno, senza che sia necessaria la prestazione del consenso da 

parte dell'Interessato, in adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge, di regolamento o da 

normative comunitarie, essere comunicati ai Soggetti da queste norme individuati. I dati personali raccolti 

potranno, altresì essere comunicati alle categorie di soggetti che svolgono attività connesse e strumentali alla 

prestazione dei servizi descritti ed allo svolgimento dell'attività della Società o essere dagli stessi conosciuti 

in qualità di responsabili del trattamento incaricati dalla Società. Rientrano in tali categorie i soggetti che, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, svolgono le seguenti attività:  

• servizi di hosting e di gestione siti web  

• servizi di sviluppo, manutenzione ed assistenza agli applicativi informatici aziendali  

• servizi di gestione del call center per l’assistenza ai Clienti  

• servizi di tipografia  

• servizi di spedizione, trasporto e distribuzione  

• servizi di postalizzazione  

• conservazione ed archiviazione di dati personali provenienti da documenti o supporti forniti o originati 

dagli stessi Utenti  

• servizi di incasso pagamenti  

• servizi legali  

L'Interessato potrà in ogni momento richiedere alla Società di conoscere l'esatta identità la ragione sociale o 

la denominazione sociale dei soggetti, cui la Società comunica i dati personali che lo riguardano.  

f) Diritti di cui all’Art. 7 del Codice: In relazione al trattamento dei dati personali, in base all’art. 7 del 

Codice, la Clientela ha il diritto, fra l’altro, di ottenere da Si&T S.r.l. Unipersonale: 

(a) la conferma dell’esistenza di propri dati personali e la comunicazione, in forma comprensibile, degli 

stessi nonché della loro origine e delle modalità del trattamento; (b) la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (c) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, 

qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.  

mailto:info@si-t.it
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La Clientela ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo 

riguardano. Per tutto ciò la Clientela potrà rivolgersi direttamente all’Ufficio legale della Si&T S.r.l. 

Unipersonale, Via Gorizia n. 87, c/o referente principale Avv. Andrea Pavone, con riferimento al trattamento 

per finalità commerciali e/o promozionali, la Clientela avrà sempre la facoltà di modificare le proprie scelte e 

ritirare il proprio consenso. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta;  

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Il testo completo dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito 

www.garanteprivacy.it. Potrà esercitare i diritti di cui sopra rivolgendosi presso l’indirizzo del Titolare.  

g) EVIDENZIAMO inoltre quanto segue: Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è essenziale ai 

fini dell’erogazione del servizio al Cliente; la raccolta dei dati potrà anche essere effettuata con le seguenti 

modalità: per via telefonica o telematica, mediante strumenti elettronici, tramite schede e coupon, tramite 

fiere; è inoltre prevista anche la raccolta presso persone diverse dall’interessato, presso registri, elenchi, atti o 

documenti pubblici o acquisiti da Società Terze autorizzate.  

La nostra Società effettuerà trattamenti improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

dei diritti dell’interessato e della riservatezza dei dati forniti. La nostra Società ha predisposto e perfezionerà 

con continuità il sistema di sicurezza di accesso e conservazione dei dati.  

In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati personali da parte della Società avviene attraverso 

strumenti manuali, informatici e telematici, organizzati secondo logiche correlate alle stesse finalità 

dichiarate e, comunque, in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. La conservazione 

e la archiviazione dei dati personali avviene mediante l'impiego sia di strumenti elettronici ed informatici, sia 

di appositi archivi cartacei.  

I dati saranno trattati da Si&T S.r.l. Unipersonale S.r.l. Via Gorizia n. 85 CHIETI, adottando le misure di 

sicurezza previste dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B del D.Lgs. 

196/03). La società non assume alcuna responsabilità su: 

1. le regole e modalità di gestione dei dati personali di altri siti Web, raggiungibili dalle nostre pagine 

attraverso collegamenti e rimandi; 

2. i contenuti di eventuali servizi di e-mail, spazi Web, chat forum forniti agli utenti. 

 

h) TITOLARE del trattamento dei dati è la scrivente Si&T S.r.l. Unipersonale S.r.l. Unipersonale (nella 

persona del Rappresentante Legale), elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, 

presso la sede di questa Società in Chieti, Via Gorizia n. 87, 66100.  

 

Tempi di conservazione dei dati nei nostri sistemi: per tutto il tempo di durata del rapporto fino al tempo 

previsto dalle leggi che impongono la conservazione della documentazione contabile. Se i dati trattati 

esulano da quelli richiesti dalle leggi in vigore testé menzionate, la conservazione è fino a 24 mesi o, su 

richiesta dell’interessato, fino alla cancellazione su impulso dell’interessato che dimostri valide ragioni 

all’oblio anticipato.  

 
 
 
Si&T ha implementato il Sistema di Gestione della Privacy nel rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali dotandosi di un Regolamento Interno. 
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