
Articolo 1: Oggetto 
Il sito internet www.cscimpresa.it è un servizio di informazioni on line fornito da CSC CENTRO 
SERVIZI IMPRESA SRL.  
La presente prefazione ha per oggetto la definizione delle modalità in base alle quali  CSC 
CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL mette a disposizione degli utenti internet il proprio sito e le 
condizioni in base alle quali detti utenti possono utilizzare il sito e il Web. Ogni connessione al Sito 
sopra richiamato è subordinata al rispetto della presente prefazione che CSC CENTRO SERVIZI 
IMPRESA SRL.  si riserva di modificare o aggiornare in qualsiasi momento. L’accesso e l’utilizzo 
del sito sopra specificato comportano l’adesione integrale alla presente prefazione. Qualora non 
accettaste il contenuto anche di uno solo dei sotto indicati articoli, CSC CENTRO SERVIZI 
IMPRESA SRL, vi invita non utilizzare in alcun modo il presente sito ed a non scaricare alcun 
materiale, non essendo il sito modificabile, in nessun caso e per nessun utilizzatore.  

Articolo 2: Accesso al Sito 
CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL.  impegna a compiere quanto necessario al fine di 
mantenere attivo il sito, senza che tuttavia ciò implichi un obbligo nei confronti di chicchessia e 
senza che ciò preveda diritti da parte di alcuno in caso di chiusura, momentanea o definitiva. Si 
precisa che per motivi di manutenzione, aggiornamento e per altre ragioni, anche d’ordine tecnico, 
l’accesso al sito potrebbe essere interrotto in qualsiasi momento.  
CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL non sarà in alcun caso responsabile di queste interruzioni 
e delle conseguenze che potranno derivarne per l’utente.  

Articolo 3: Diritti di proprietà intellettuale 
I contenuti (dati, colonne sonore, informazioni, illustrazioni, loghi, marchi ecc.) che appaiono o 
sono disponibili sul sito, sono protetti dal diritto d’autore e dagli altri diritti di proprietà intellettuale 
e sono di proprietà esclusiva dei loro rispettivi editori. Ogni copia, riproduzione, rappresentazione, 
adattamento, alterazione, modifica, diffusione, integrale e/o parziale, del contenuto del sito di CSC 
CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL. , che sia di proprietà di CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA 
SRL o di un terzo, in qualunque modo avvenga, è vietata. Gli elementi presenti in questo sito sono 
suscettibili di modifiche senza preavviso e sono messi a disposizione degli utenti senza alcuna 
garanzia, espressa o tacita; non è quindi prevista alcuna forma di risarcimento nel caso i predetti 
elementi vengano modificati, anche senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel 
sito sono protette dal copyright CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL o dal copyright dei suoi 
partner. I loghi sono marchi depositati.  
La responsabilità di qualsiasi conseguenza legata all'acquisizione di materiale disponibile al 
download presente sul sito è da imputarsi all'utente che ne scaricherà i contenuti sul proprio 
dispositivo.  

http://www.cscimpresa.it/


Articolo 4: Utilizzo dei documenti 
Nessuno dei documenti del sito può essere copiato, riprodotto, pubblicato, scaricato, inviato, 
trasmesso o distribuito, qualunque sia il modo, tranne il caso di registrazione dei documenti su 
computer per uso personale dell’utente e per scopi non commerciali. In tal caso dovranno essere 
mantenuti integri i riferimenti di proprietà. L’alterazione e la modifica di questi riferimenti o il loro 
utilizzo per scopi diversi costituiscono violazione al diritto di proprietà di CSC CENTRO SERVIZI 
IMPRESA SRL.  o di terzi e saranno punite quali condotte illegittime sia in sede civile, sia, nel caso 
la condotta configuri reato, in sede penale.  

Articolo 5: Limitazione di responsabilità 
I documenti e le informazioni diffusi sul sito in oggetto sono forniti in buona fede nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia espressa o tacita.  
CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL precisa che, relativamente all’offerta di servizi  e 
documenti presenti sul sito,  declina la responsabilità di eventuali imprecisioni, lacune o errori dei 
contenuti forniti dal sito, così come le responsabilità derivanti da tali imprecisioni, lacune o errori.  
CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL.  si riserva il diritto di modificare o di correggere il 
contenuto del proprio sito in qualsiasi momento e senza preavviso. CSC CENTRO SERVIZI 
IMPRESA SRL non potrà essere ritenuta responsabile in caso di contaminazione del materiale 
informatico degli utenti a causa di propagazione di virus o di altre infezioni informatiche. E’ 
obbligo dell’utilizzatore del sito assumere tutte le misure più adatte per proteggere i propri dati e/o 
software dalla contaminazione di eventuali virus circolanti sulla rete internet. In ogni caso CSC 
CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL, i propri dipendenti, fornitori, partner richiamati nel sito non 
potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili per danni diretti, indiretti o di qualsiasi altra 
natura o per qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, in particolare di natura finanziaria o 
commerciale, risultante dall’utilizzo del sito e/o di una qualsiasi informazione contenuta nel sito 
stesso.  

Il sito di cui all’oggetto può contenere link verso altri siti di partner CSC CENTRO SERVIZI 
IMPRESA SRL e/o di terzi. CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL non esercita alcun controllo 
di questi siti e, conseguentemente, non potrà esserle imputata alcuna responsabilità in merito alla 
disponibilità di questi siti, al loro contenuto, alla pubblicità, prodotti e/o servizi disponibili su o 
tramite questi siti. CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL. , quindi, non sarà in alcun modo 
responsabile dei danni diretti e/o indiretti che potranno derivare dall’accesso, da parte dell’utente, ai 
siti dei partner o dall’utilizzo degli stessi e dal non rispetto, da parte di questi siti, di leggi e 
regolamenti. CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL declina ogni responsabilità riguardante 
informazioni, materiali, software dei siti connessi tramite link al proprio sito.  

Alcune informazioni presenti sul sito di CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL sono prodotte da 
fornitori esterni a CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL.  I contenuti ed i servizi offerti da 
questi fornitori ricadono sotto la loro esclusiva responsabilità: CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA 
SRL, pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile né di errori, interruzioni o ritardi nella 



trasmissione delle informazioni né delle conseguenze che potrebbero derivarne.  

Articolo 6: Foro competente e legge applicabile 
Il sito è gestito direttamente da CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL. , con uffici in via Giotto, 
5 a Castel Goffredo (MN). Eventuali controversie che dovessero insorgere nell’utilizzo del sito o 
relative alla presente prefazione saranno di esclusiva competenza del Foro di Mantova, rimossa 
ogni eccezione, e saranno sottoposte alla legge italiana. L’utilizzo del sito comporta l’espressa 
accettazione della presente clausola da parte dell’utente.  

Articolo 7: Disposizioni conclusive 
CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL  si riserva il diritto di modificare i suddetti Termini e 
Condizioni in qualsiasi momento; questi Termini e Condizioni costituiscono un accordo tra l'utente 
e CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL  che annulla e sostituisce qualsiasi forma precedente. 
L'utilizzo del sito da parte dell'utente implica la tacita accettazione della presente informativa. Nel 
caso in cui una delle disposizioni di questa prefazione fosse giudicata non applicabile o nulla, 
qualunque ne sia la ragione, la stessa verrà espunta dalla presente prefazione; mentre non verrà in 
alcun modo compromessa né la validità né l’applicazione delle altre disposizioni, che 
conserveranno, quindi, la loro piena efficacia.  

Normativa sulla Privacy 
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali 

Prima di fornire i Suoi dati personali a CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL La preghiamo di 
leggere la presente informativa. Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa- 
quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro;- quelli che 
avremo occasione di richiederLe nell’espletamento della nostra attività;- quelli spontaneamente da 
Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.  
1) I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività nei Suoi 
confronti e per assolvere obblighi di legge e di contratto. I dati da Lei forniti verranno registrati su 
supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e protetti.  
2) Il conferimento dei dati è facoltativo.  
3) L’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà 
possibile procedere.  
4) I dati potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:- comunicati e diffusi nell’espletamento 
dell’attività da Lei richiesta;- comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per 
conto della nostra società;- rilevare le attitudini commerciali manifestate dal cliente;- elaborare 



studi e ricerche statistiche e di mercato;- inviare materiale pubblicitario ed informativo, ivi 
comprese mail pubblicitarie;- inviare informazioni commerciali;  
5) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei 
forniti sono: 
A) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

B) ottenere l’indicazione:  
a) – dell’origine dei dati personali;  
b) – delle finalità e modalità del trattamento;  
c) – della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) – degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2;  
e) – dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

C) ottenere:  
a) – l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b) – 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;  
c) – l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

D) opporsi, in tutto o in parte:  
a) – per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;  
b) – al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
6) Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL;  
7) Per chiedere informazioni relative ai suoi dati personali o l’aggiornamento o la cancellazione 
degli stessi, ed in generale per l’esercizio dei diritti e delle facoltà sopra descritti, l’Utente dovrà 
farne richiesta a CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL attraverso il sito www.cscimpresa.it o 
mail all’indirizzo info@cscimpresa.it o con qualunque mezzo che consenta di documentare 
l’avvenuto invio e la ricezione della richiesta di cui sopra che conterrà le seguenti informazioni: – 
Rif.: tutela dei dati personali – Nome, cognome, fotocopia Carta di Identità – Domicilio agli effetti 
di eventuali comunicazioni – Firma dell’interessato Consenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare 
del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento 



dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse 
richiesto ai fini di legge. In particolare manifesto il mio consenso espresso per:  
A) l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;  
B) le finalità del trattamento ai sensi del punto 4. 


