
Cookie policy

Questo sito web utilizza soltanto i cookies technici per consertire unà piu facile 
navigazione del sito e indispensabili per il funzionamento del sito. Non utiliziamo i
cookies di profilazione ne propri ne di terzi parti.

Condizioni d'Uso
Condizione indispensabile per l’iscrizione e l’utilizzo dei servizi offerti 
dall’Agenzia “Lidia” e il compimento dei 18 (diciotto) anni di eta. Senza il 
requisito della maggiore eta non e possibile usufruire dei servizi offerti dalla 
medesima di cui sopra. 
Le informazioni contenute nelle pagine descrittive dei servizi offerti dalle sedi 
dell'Agenzia Lidia che operano sotto la sua licenza sono di carattere puramente 
informativo e non costituiscono una proposta contrattuale né una offerta al 
pubblico dei servizi descritti. Nessuna informazione contenuta in questo Sito potrà 
essere considerata come un'offerta contrattuale. Nel caso in cui un Cliente stipuli 
un contratto con una delle sedi dell'Agenzia Lidia che operano sotto la sua licenza, 
la suddetta sede sarà vincolata unicamente al rispetto dei termini e delle condizioni
risultanti dal documento stampato e sottoscritto dal cliente e dal titolare della sede. 
Le sedi dell'Agenzia Lidia che operano sotto la sua licenza non potranno essere 
ritenuti vincolati all'osservanza delle informazioni pubblicate su questo Sito. 

Informativa Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del Dlg 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) Desideriamo informarla che il D.lgs 196 30 Giugno 2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceita e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dati. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 
196/2003, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni: I dati da lei forniti 
verranno trattati per finalità connesse ad obblighi di legge o per regolamenti 
comunitari (gestione della clientela, adempimenti contabili e fiscali, invio di 
comunicazioni di servizio per email); Il trattamento sarà effettuato con le seguenti 
modalità: cartaceo e/o informatizzato con l'osservanza di ogni misura cautelativa 
della sicurezza e riservatezza dei suoi dati; Il conferimento dei dati e obbligatorio 
ai fini della valutazione delle sue esigenze e/o dell'espletamento del rapporto 
commerciale e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 
mancata prosecuzione del rapporto o la mancata e parziale esecuzione del 
contratto; I dati raccolti potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per 
esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate; 
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'Art. 7 del D.lgs 196/2003. 


