Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”
Equity Factory S.r.l. (“EF”) informa che i dati personali forniti attraverso il sito web (ivi inclusi quelli
inseriti per ottenere il materiale informativo e gli articoli), a mezzo e-mail o con altro strumento di
comunicazione elettronica e non, nonché le ulteriori informazioni reperite da EF potranno essere
oggetto di trattamento nel rispetto della disciplina vigente e con particolare riferimento al D. Lgs. 30
giugno 2003 n.196 (di seguito come di volta in volta modificato e/o integrato il "Codice della Privacy").
I dati personali (i “Dati”) fornitici sono utilizzati per soddisfare le richieste da Lei, di volta in volta,
formulate attraverso il sito web, a mezzo e-mail o altro strumento di comunicazione elettronica e non,
nonché per individuare e informarLa circa i servizi per Lei più idonei tra quelli offerti da Equity Factory
S.r.l. (“EF”), per la trasmissione di materiale informativo e di aggiornamento, per inviare inviti a
iniziative reputate di interesse o segnalazioni di articoli su argomenti rilevanti. I Dati saranno altresì
impiegati per gestire eventuali reclami e contenziosi, come pure per adempiere agli obblighi previsti
da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni di ogni autorità di vigilanza.
In ogni caso, qualora Lei non desideri ricevere ulteriori comunicazioni di tale tenore da parte di EF,
potrà esercitare il Suo diritto di opt-out inviando una richiesta a tal proposito all’indirizzo mail
info@equityfactory.it.
I Dati saranno trattati per l’esecuzione, da parte di EF, di indagini di mercato e, se del caso, servizi di
benchmarking e/o marketing, attività di carattere statistico e di gestione accentrata delle informazioni,
al fine di migliorare i servizi svolti e proporre in maniera più efficiente ulteriori prestazioni.
Qualora Lei abbia partecipato a convegni o altre iniziative formative organizzate da EF o in cui i
collaboratori di EF siano stati relatori, i Suoi Dati potranno altresì essere trattati al fine di testare il Suo
grado di soddisfazione. Le ricordiamo che l’informativa che potrebbe esserLe stata fornita in tali
circostanze si intende integrata dalla presente.
Nel caso dei clienti di EF, l’utilizzo dei Dati è finalizzato all’erogazione dei servizi professionali
concordati tramite appositi accordi. In queste fattispecie il conferimento dei Dati è necessario per
l’espletamento dell’incarico professionale di EF e, pertanto, un eventuale Suo rifiuto a fornirLi
potrebbe determinare l’impossibilità di svolgere le attività di cui all’incarico conferito.
Resta inteso che, qualora Lei abbia già ricevuto una specifica informativa da parte di EF, quest’ultima
dovrà ritenersi prevalente sulla presente e a Lei applicabile.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali
In merito alle finalità sopra indicate, La informiamo che il conferimento dei dati personali a EF è
obbligatorio e che il relativo trattamento non necessita del consenso dell’utente. In caso di rifiuto al
conferimento di tali dati, EF non potrà fornire l’accesso al, e garantire l’uso del, sito nonché fornire i
servizi e le informazioni eventualmente richieste.

Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei Dati è la società Equity Factory S.r.l., con sede in Milano (MI), Via
Francesco Brioschi. 27.
I Suoi Dati sono/saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali (moduli, formulari e/o registri
cartacei, ecc.) che informatici.
EF si impegna a proteggere la sicurezza dei Dati, adottando le misure logiche e fisiche idonee per
garantirne la riservatezza.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Dati raccolti e conservati su server localizzati in Italia saranno accessibili a coloro che saranno
eventualmente designati quali responsabili o incaricati del trattamento, designati dal Titolare. L’elenco
completo dei responsabili
info@equityfactory.it.
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Alcuni Dati potranno essere comunicati in forma anonima e aggregata a soggetti terzi per finalità
statistiche. I dati non verranno comunicati o diffusi, a eccezione dei casi previsti dalla Legge e/o dagli
incarichi conferiti a EF.
Dati di navigazione e uso di cookies
Si precisa che questo sito può acquisire i dati di navigazione degli utenti e utilizzare i cosiddetti
“cookies” come specificato nei due paragrafi.
Il sito acquisisce i dati 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 soggetti identificati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) 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.) e altri parametri relativi al sistema operativo
dell’utente.
EF può disporre, attraverso il sito, la conservazione di alcuni dati personali dell’utente sul computer
del medesimo. Si tratta di file di testo, cd. cookies, che consentono a EF di agevolare la navigazione
degli utenti sul sito. Il sito utilizza i cd. cookies di sessione, che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell’utente e vengono rimossi con la chiusura del browser. Il loro uso, in ogni
caso, è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. Essi non consentono l’acquisizione di dati personali
identificativi dell’utente. EF utilizza cookies anche al fine di mantenere le preferenze dell’utente
riguardo alla lingua e di memorizzare i dati (nome utente e password) di accesso al blog del sito.
Quasi tutti i browser Internet consentono di verificare quali cookies sono presenti sul proprio hard
drive, bloccare tutti i cookies o ricevere un avviso ogni volta che un cookie viene installato. La mancata
installazione di un cookie può comportare l’impossibilità di utilizzare alcune parti del sito.

Diritti degli utenti con riguardo ai propri dati
In ogni momento, ogni utente può ottenere: a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b)
l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento nonché della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; c) l’indicazione degli
estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; d)
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, nonché 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; e) l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera d) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato, ai sensi dell’Articolo 7
del Codice della Privacy, ha diritto altresì di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali, anche se pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali a fini
di invio di comunicazioni promozionali o per le altre finalità per le quali ha rilasciato il consenso.
Esercizio dei diritti e richiesta di informazioni
Per esercitare i propri diritti e per qualsiasi domanda o richiesta relativa al trattamento dei Dati da
parte di EF gli utenti possono contattarci al seguente indirizzo e-mail info@equityfactory.it.
Le ricordiamo che può scegliere in ogni momento di interrompere l’invio di comunicazioni di posta
elettronica e/o la trasmissione di inviti da parte di EF scrivendo direttamente a info@equityfactory.it.
Siamo lieti di ricevere domande, commenti ed eventuali dubbi sul tema della privacy. Per ulteriori
informazioni, può scrivere direttamente a info@equityfactory.it.

Note Legali e responsabilità
Equity Factory S.r.l. è una società con sede a Milano, Via Francesco Brioschi 27, P. IVA 09795950964.
“Equity Factory” è un marchio registrato da EF e il sito è di proprietà di EF. L'utilizzo del materiale
contenuto in questo sito è tutelato da tutte le leggi in tema di diritto d’autore (copyright). La
riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, la pubblica
esecuzione, anche parziale, e la diffusione dei contenuti del sito senza l’autorizzazione è vietata.
Le informazioni contenute in questo sito non hanno alcuna rilevanza legale e non possono in alcun
modo sostituire l'intervento professionale di un esperto, se del caso iscritto a un albo pertinente.
EF cura l’accuratezza e l’aggiornamento delle informazioni contenute nel sito. Tuttavia l’applicazione o
gli effetti delle norme subiscono continui mutamenti nel tempo, i dati statistici possono essere
incompleti o errati, le previsioni sono per definizioni aleatorie, i contratti devono essere costruiti su
misura del caso specifico. Pertanto, chi sia intenzionato a utilizzare le informazioni contenute nel sito
è tenuto a verificarne preventivamente presso EF la disponibilità o l’eventuale aggiornamento e la loro
applicabilità concreta al caso di specie.

Nessun contenuto del sito deve essere inteso quale attività di promozione finanziaria o altra attività
riservata a operatori specifici in materia finanziaria. L’attività di EF non costituisce (né intende
costituire) in alcun modo sollecitazione di pubblico risparmio né sollecitazione all'acquisto o alla
vendita di valori mobiliari e al pubblico risparmio.
Il sito potrebbe contenere dei collegamenti (i cosiddetti “link”) i quali potrebbero condurre ad altri siti
web non sotto il controllo di EF e con i quali EF non ha alcun rapporto di partnership o collaborazione :
ciò non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di EF dei relativi siti e dei loro contenuti né implica
alcuna forma di garanzia o responsabilità da parte di EF.
Tutte le informazioni fornite sul sito possono essere soggette a modifica senza preavviso.
EF non garantisce la compatibilità del sito con gli strumenti utilizzati per accedervi. Gli utenti, inoltre,
sono responsabili della protezione antivirus e simili dei propri strumenti.
EF non può garantire che eventuali documenti o altri dati scaricati dal sito siano privi di virus o
contaminazioni o caratteristiche distruttive.
EF non garantisce che il sito o i relativi contenuti, servizi o funzionalità siano privi di errori o disponibili
in maniera continua, né che eventuali difetti verranno corretti o che l’utilizzo del sito da parte
dell’utente comporti risultati specifici.
EF declina qualsiasi responsabilità per atti, omissioni o comportamenti di terzi connessi o relativi
all’utilizzo del sito e/o di qualsiasi servizio da parte dell’utente. L’utente si assume la piena
responsabilità per l’utilizzo del sito. Nel caso in cui l’utente non sia soddisfatto del sito o dei relativi
contenuti, avrà come unico rimedio la cessazione dell’utilizzo del sito o dei suoi contenuti o servizi. Gli
utenti prendono atto e riconoscono che nessuna garanzia né obbligo (anche di manleva, indennizzo o
risarcitorio) sarà posto a carico di EF con riguardo all’idoneità del sito al raggiungimento dello scopo.
Qualora avesse elementi di insoddisfazione derivanti da servizi prestati da EF, saremo lieti di
ascoltarla e di approntare i necessari correttivi; in merito scriva liberamente a info@equityfactory.it.
Per qualunque controversia si applica la legge Italiana. Foro competente è quello di Milano.
Buona navigazione!

