
NORME SULLA PRIVACY

Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003.

Ai sensi del DLGS 196/03 (testo unico sulla privacy), Enten Hitti titolare del trattamento dei dati sopra 

conferiti, Vi informa che il trattamento sarà effettuato con elaboratori elettronici e/o con sistemi cartacei 

ed ha come finalità: 1) l’inserimento gratuito, senza alcun tipo di onere, dei dati forniti, rielaborati dal 

punto di vista redazionale, su siti e portali informativi, in particolare sul il sito www.entenhitti.it e su 

materiali cartacei di informazione , come guide, riviste ecc. 2) poterVi aggiornare sulle nostre future 

iniziative editoriali attraverso e-mail, newsletter ecc.. La finalità della raccolta dei dati personali è di 

informare il pubblico sui servizi offerti dalle strutture sia nel sito che nelle guide cartacee. I dati personali

sono forniti direttamente dagli interessati mediante moduli di raccolta dati, oppure provengono da 

elenchi pubblici. Al di fuori delle finalità di cui ai punti precedenti, i dati personali, essendo patrimonio di 

www.entenhitti.it non saranno comunicati ad alcuno. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato 

conferimento / consenso al trattamento per la 2ª finalità impedisce di essere informati sulle future 

iniziative editoriali del titolare. Al titolare potrete rivolgerVi per far valere i Vs. diritti, così come previsti 

dall’art. 7 del DLGS 196/03, quali ad esempio: il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati 

personali che Vi riguardano, nonché informazioni sul trattamento; il diritto di ottenere la cancellazione, 

l’aggiornamento dei dati trattati; il diritto di opporsi al trattamento dei dati nei limiti previsti dalla legge. 

Per far valere questi diritti, e per ogni informazione potete rivolgerVi al Responsabile del trattamento dei 

dati personali tramite e-mail all’indirizzo entenhitti@gmail.com Il responsabile del trattamento dei dati: 

Pierangelo Pandiscia.

Contenuti del sito.
I contenuti offerti da entenhitti.it sono gratuiti, redatti con la massima cura/diligenza, e sottoposti ad un 

accurato controllo da parte della Redazione. Tutti i testi pubblicati, anche mediante link, non sono 

uf ficiali; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze. Tutti gli studi, documenti e 

fogli di lavoro prelevabili su questo sito sono predisposti con il massimo scrupolo ma l’utilizzatore è 

sempre tenuto a controllarne l’esattezza ed è responsabile sia della scelta, che dell’installazione, che 

in fine dell’utilizzo. Il sito www.entenhitti.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali 

malfunzionamenti del sito ne per i materiali che siano contenuti in siti terzi il cui indirizzo internet sia 

raggiungibile dallo stesso attraverso link. Il sito www.entenhitti.it compie ogni ragionevole sforzo per 

assicurare che i materiali ed i contenuti pubblicati nel presente sito siano attentamente vagliati ed 

analizzati, siano elaborati con la massima cura e tempestivamente aggiornati.Tuttavia errori, 

inesattezze ed omissioni sono possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori, 

inesattezze ed omissioni eventualmente presenti nel sito. Nessuna responsabilità viene assunta in 

relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su questo sito ed all’uso che terzi ne potranno fare, sia 

per le eventuali contaminazioni derivanti dall’accesso, dall’interconnessione, dallo scarico di materiale 

da questo sito. Pertanto www.entenhitti.it non sarà tenuta per qualsiasi titolo a rispondere in ordine a 



danni, perdite, pregiudizi di alcun genere che terzi potranno subire a causa del contatto intervenuto con 

questo sito, oppure a seguito dell’uso di quanto nello stesso pubblicato così come dei software 

impiegati. Il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha, comunque, carattere periodico ed

è aggiornato sulla base dei contributi della redazione e dei collaboratori (articoli, recensioni, etc.). 

Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 

7.03.2001.

Link a siti Esterni.
I siti visualizzati come links esterni sono stati sviluppati da soggetti sui quali la redazione non ha alcun 

controllo. Pertanto, è possibile che alcuni links non siano più attivi o possano proporre contenuti 

opinabili, inadatti o offensivi. La redazione di www.entenhitti.it declina ogni responsabilità per i contenuti 

visualizzati o per eventuali inesattezze.

Cookies.
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 cookies persistenti di 

alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di cookies di sessione (che non vengono

memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è 

strettamente limitato alla trasmissione di identi ficativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati 

dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed ef ficiente del sito. I cookies di sessione 

utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per

la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali 

identi ficativi dell’utente.

Legge applicabile.
I presenti termini e condizioni sono soggetti alla normativa italiana. Ogni disputa che derivi dalla 

applicazione degli stessi sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

entenhitti@gmail.com
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