
PRIVACY POLICY 
www.advfinance.eu 

 
Informativa privacy e cookie policy ex Art 13 del Regolamento Generale per la Protezione 

dei Dati UE 2016/679 (GDPR) 
 
Prima di comunicare qualsiasi dato personale, La invitiamo a leggere con attenzione la presente 
“Privacy Policy” che è da intendersi quale Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR a coloro 
che consultano ed interagiscono con il Sito, poiché contiene informazioni sulla tutela dei dati 
personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto del 
GDPR. 
 
Si specifica che la presente Privacy Policy si intende resa solo per il sito www.advfinance.eu mentre 
non si applica ad altri siti web eventualmente consultabili attraverso i nostri links. 
 
Il Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a 

seguito della consultazione del nostro sito è  ADV FINANCE S.p.A. - con sede operativa in Corso 

Italia 68 – 20122 Milano  - Tel. 02.72021049 – e- mail info@advfinance.eu 

 

Luogo e finalità di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso il nostro fornitore di servizi 
che è stato appositamente nominato Responsabile Esterno e sono curati direttamente dai ns. 
dipendenti appositamente incaricati e formati. 
 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste tramite mail sono utilizzati al solo fine di dare 
risposta alle richieste pervenute. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a terzi. 

Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali sono trattati con strumenti informatici automatizzati, per il tempo necessario a 
conseguire la finalità sopra espressa di norma la risposta alle richieste viene effettuata entro 15 
giorni. 
 
Tipi di dati trattati 
Dati forniti volontariamente dagli utenti 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito non 
comporta alcuna richiesta di consenso e l’eventuale compilazione di form predisposti comportano la 
successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle 
richieste che vengono inoltrate. 
Nell’eventuale caso di compilazione di uno specifico modulo (form) che prevede l’obbligatorietà di 
compilazione di alcuni campi predefiniti, si va ad aggiungere anche le finalità di marketing e 
comunicazione. In questo caso verrà richiesto un consenso esplicito all’utente in fase di 
compilazione del form stesso. 

 

 

 



 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio alcuni dati personali 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, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 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, l’orario della richiesta. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di 
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento 
e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 

Cookies Leggi l’informativa Cookies. 
 
Trasferimento dei dati all’estero: 
I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero. 
 
Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di richiedere al 
Titolare l’accesso ai lori dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 
o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso 
al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice 
comunicazione al Titolare stesso. 
Le richieste / comunicazioni vanno rivolte al Titolare del trattamento sopra indicato tramite posta, o 
telefonando allo 02.72021049 o tramite mail a info@advfinance.eu 
 
 
 
La presente Privacy Policy è in vigore dal 25/05/2018. ADV Finance S.p.A. si riserva di modificarne 
o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni 
della Normativa Applicabile. 
 

https://www.netorange.it/informativa-cookie/
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