REPORT AZIENDE
Termini e Condizioni d'uso del Servizio e Privacy Policy

PREMESSE
ReportAziende.it è un portale che offre servizi di ricerca ed informazione delle aziende, aventi sede
legale sul territorio di tutte le province italiane, il cui fatturato annuo supera i 5 milioni di Euro (di
seguito anche il “Servizio”).
Il Servizio è gratuito e disponibile a chiunque acceda al portale, non è richiesta alcuna
registrazione né è necessario compilare appositi form per la visualizzazione delle informazioni
richieste.
I dati divulgati attraverso il Servizio sono forniti da Consodata e sono stati qui riordinati ed esposti
in modo intuitivo e secondo tecniche volte a facilitare la consultazione gratuitamente.
Eventuali utilizzi non conformi alle modalità di fruizione, di seguito indicate, possono configurare
violazione del diritto d’autore, ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633. Eventuali copie, nonché
estratti della banca dati dovranno essere chieste a Consodata, anche contattando Report Aziende.
1. OGGETTO
1.1. Con il presente documento (“T&C”), Consodata SPA (Consodata o la “Società”)
concede al Visitatore, che accetta, di accedere ed utilizzare, nei limiti consentiti dalla legge
ed alle condizioni tutte qui indicate, le informazioni messe a disposizione tramite il portale
del Servizio.
1.2. La Privacy Policy, unitamente alle premesse di cui sopra, sono da considerarsi, a tutti
gli effetti, come parte integrante del presente documento.
1.3. Il Visitatore riconosce sin d'ora il Servizio come idoneo all'uso specifico che intende
farne, assumendone ogni rischio relativo.
2. MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO
2.1. Il Servizio viene offerto gratuitamente a tutti i fruitori che volessero consultarlo,
accedendo liberamente alle pagine dello stesso. Non vengono richieste registrazioni di sorta
né form da compilare.
2.2. Il Visitatore accede al Sito e formula le richieste di informazioni di proprio interesse
nell’ambito del Servizio, consultando il database secondo i criteri messi a disposizione dal
Servizio; le richieste e gli esiti della consultazione saranno visualizzabili esclusivamente
all’interno del sito web.
2.3. La Società non potrà essere ritenuta, neanche in parte, responsabile per qualsiasi vizio,
difficoltà, discontinuità o impossibilità di accesso e/o di utilizzo del Servizio, derivanti da
circostanze non riconducibili al controllo della stessa (quali a titolo esemplificativo qualsiasi
difetto nella rete ovvero nelle apparecchiature usate dal Visitatore per l’accesso ad Internet,
da disservizi nella rete Internet, cause di forza maggiore, caso fortuito).

2.4. Nell'eventualità in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione da parte di
Consodata sul Servizio, al fine di assicurarne il corretto accesso e la continuità nella
fornitura, potrà procedere, in ogni momento, a sua totale discrezione, alla sospensione
temporanea del Servizio.
2.5. È fatto divieto al Visitatore di rivendere e/o di fornire a terzi le informazioni del
Servizio, né singolarmente né in forma aggregata.
3. GESTIONE DATI
3.1. La Società si impegna ad utilizzare le migliori tecniche per la gestione dei dati e delle
informazioni di cui al Servizio. Il Visitatore è reso edotto, altresì, che la Società riceve le
informazioni ed i dati da terzi fornitori, escludendosi ogni responsabilità per eventuali
incompletezze e/o erroneità e/o vizi non imputabili a Consodata medesima nella fornitura
del presente Servizio.
4. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI RA
4.1. Consodata potrà apportare le variazioni ritenute necessarie ed opportune alla struttura
delle informazioni fornite, senza che alcun profilo possa essere opposto alla stessa.
4.2. Consodata non assume nessuna responsabilità per danni di qualsiasi natura e titolo,
comunque sofferti in relazione alla fornitura del presente Servizio o alle prestazioni ivi
previste, riconducibili ad eventi fortuiti, cause di forza maggiore, non corretto
funzionamento delle rete dati e telefoniche nazionali e internazionali e/o ad un non corretto
funzionamento dei dispositivi che costituiscono la rete Internet.
4.3. Consodata, riceve informazioni provenienti da pubblici archivi e/o altre fonti rielaborate
da società esterne specializzate, declina ogni responsabilità per eventuali erroneità,
incompletezze e qualsiasi altro vizio di cui alle informazioni ed ai dati. In particolare, RA non
assume alcuna responsabilità né diretta né indiretta relativamente al contenuto delle
informazioni o per eventuali danni risultanti da azioni, omissioni o negligenza da parte
propria o dei propri collaboratori o per ritardi verificatisi nella comunicazione di notizie o
nell’invio dei report o comunque per causa indipendenti dalla propria volontà. Fermo
quanto previsto nel presente comma, RA sarà da considerarsi responsabile dei soli danni
diretti arrecati al Visitatore, conseguenti a condotta dolosa e gravemente colposa tenuta da
RA stessa nell’esecuzione del Servizio.
4.4. Consodata, talvolta, al fine di ottimizzare l’utilizzabilità del Servizio, corregge i refusi,
uniforma gli acronimi, abbrevia o elimina alcune informazioni dai nomi delle società, così
come sono iscritti presso il Registro delle Imprese. Il nome registrato (quindi esteso, con
refusi o con acronimi, tra loro non uniformi) viene comunque mostrato nella tabella
anagrafica della pagina di dettaglio di ciascuna Società e viene comunque utilizzato come
chiave di ricerca da parte dei sistemi del Servizio.
4.5. Consodata pubblica i dati, ricevuti nelle modalità descritte al punto precedente, senza
operare alcuna valutazione in termini di affidabilità e solidità economica. Eventuali
classifiche sono da intendersi come prive di ogni giudizio nel merito ma basate solo ed
esclusivamente su valori nominali ricavati o ricavabili da documenti pubblici o accessibili al
pubblico. RA non può essere considerata responsabile per valutazioni di merito che

potranno essere condotte da terzi e ribadisce la propria imparzialità nell’elaborazione dei
dati e nella pubblicazione degli stessi.
4.6. Consodata è manlevata da qualsiasi responsabilità conseguente all’utilizzo da parte del
Visitatore e/o dai suoi aventi causa, delle informazioni e dei dati di cui alle informazioni
fornite dal Servizio, in particolare, ma senza esclusione alcuna, in caso di utilizzo non
conforme alle vigenti disposizioni normative e/o alle modalità e/o ai termini prescritti nel
presente documento; in particolare non risponde in alcun modo di eventuali decisioni e/o
valutazioni prese dal Visitatore sulla base delle informazioni e dei dati di cui al Servizio.
4.7. Consodata non assume alcuna obbligazione, né presta alcuna garanzia che non sia
espressamente prevista e concordata per iscritto dai suoi intermediari, appositamente
nominati.
5. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL VISITATORE
5.1. Il Visitatore si impegna ad utilizzare le informazioni ed i dati di cui al Servizio in
maniera diligente e a non cedere, a qualsiasi titolo, riutilizzare, rivendere e/o a non rendere
disponibili a terzi le informazioni di cui al Servizio. Il Visitatore non è autorizzato a
divulgare, mediante altri canali, le informazioni di cui al Servizio, manlevando Consodata da
qualsiasi uso improprio e non conforme delle stesse da parte del Visitatore.
5.2. Il Visitatore è responsabile qualora:
- abbia utilizzato i dati e le informazioni del Servizio per turbare, abusare, limitare o
comunque violare i diritti di terzi interessati e/o comunque in contrasto con la finalità
del presente Servizio e con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali;
- abbia utilizzato marchi, denominazioni e/o loghi di proprietà di Consodata;
- abbia immesso e/o utilizzato files o altro materiale che contenga dati non corretti
e/o virus;
- abbia violato le disposizioni poste a suo carico nel presente Documento.
5.3. Resta, altresì, inteso fra le Parti, che le eventuali valutazioni derivanti dalla
consultazione dei dati e delle informazioni del Servizio sono assunte dal Visitatore e/o dai
suoi aventi causa in completa autonomia e sotto la propria diretta ed unica responsabilità.
6. FORO ESCLUSIVO E LEGGE APPLICABILE
6.1. Le aziende che non vogliono apparire sulle pagine del Servizio possono chiedere che
venga cancellata la propria scheda di riferimento. Allo stesso modo, le aziende che
vorranno modificare i propri dati perché incompleti, inesatti o per qualsiasi altra ragione,
possono fare immediata richiesta.
7. ART. 7 - FORO ESCLUSIVO E LEGGE APPLICABILE
7.1. Per qualsiasi controversia nascente dal presente Documento e comunque per ogni
controversia dipendente o connessa con il medesimo, sarà esclusivamente competente,
anche in caso di continenza o di connessione di cause, il Foro di Milano.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14
DEL REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679
La presente Privacy Policy descrive le modalità di gestione del sito web www.reportaziende.it
predisposte dalla società Consodata SPA (Consodata o la “Società”) con riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che vi accedono. Si tratta di un'informativa generale resa in
conformità a quanto previsto dal Regolamento Privacy UE 2016/679 a tutti coloro che consultano il
sito web. Per la fruizione di specifici servizi da parte degli utenti saranno fornite specifiche
informative e richiesti, se necessario, specifici consensi al trattamento dei propri dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Consodata S.p.A., con sede legale in Via del Bosco Rinnovato 8- 20090
ASSAGO Milano.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
a) Dati di navigazione e cookie
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati che vengono
poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Un “cookie” è un file di testo di piccole dimensioni trasferito dal server web al computer
dell’utente,il cui scopo è informare il server riguardo agli accessi dell’utente a quella determinata
pagina web, edi altre eventuali notizie che ricava dai parametri leggibili del sistema tramite
funzioni contenutenella pagina Web. I cookies possono essere “temporanei” o di sessione (sono
cancellati al terminedel collegamento) o “permanenti” (restano memorizzati nel disco fisso
dell’utente, a meno chel’utente stesso non li cancelli).
Questo sito utilizza cookies di sessione e cookies permanenti per:
· tenere traccia di sessioni di navigazione in forma anonima;
· migliorare la navigazione all’interno del sito;
· personalizzare i servizi;
· analizzare in forma aggregata i modelli di traffico del sito.
I cookies permanenti che utilizziamo possono conservare dati identificativi personali
esclusivamentenel caso in cui l’utente abbia registrato o acconsentito alla conservazione dei dati
identificativipersonali immessi nel sito stesso. Altrimenti, il nostro server riconosce solo che un
visitatore nonidentificato, con quel determinato cookie, è ritornato sul sito. Per maggiori
informazioni consulta la nostra Cookie Policy.
Il nostro sito utilizza Web beacons. Il Web beacon è un'immagine elettronica (immagine GIF
trasparente costituita da un singolo pixel), posizionata su di una pagina Web, utilizzata per
verificare se una certa pagina è stata visitata o meno e per compilare statistiche anonime e
cumulative sull'utilizzo del sito Web.

b) Dati forniti volontariamente dall’utente
All’utente sono richiesti dati personali (es. nome, indirizzo e-mail) solo qualora voglia venire in
contatto con noi o avvalersi di nostri servizi proposti sul sito; in tali casi all’utente viene sempre
previamente proposta una informativa esplicita in proposito e, nei casi in cui ciò è necessario,
l’utente è invitato a fornire il proprio consenso. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati
personali comporta il loro trattamento per le finalità e nei limiti indicati nelle specifiche informative.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’utente è libero di fornire dati personali a Consodata S.p.A. attraverso l’invio facoltativo, esplicito e
volontario dei moduli presenti su questo sito o di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito. Il mancato conferimento dei dati può comportare per la nostra Società l’impossibilità di fornire
il servizio richiesto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e informatici per consentire l'accesso ad
informazioni e newsletter di Consodata S.p.A. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
ConsodataS.p.A. tratta i dati di navigazione anonimi di cui al punto al fine di monitorare il
funzionamento tecnico e le prestazioni del sito, per capire come migliorare i servizi e farli evolvere.
Tali dati sono necessari a garantire l’erogazione del sito.
I dati raccolti tramite i cookie e i web beacon vengono utilizzati per ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento (sono pertanto
necessari a garantire l’erogazione del sito), come meglio spiegato nella nostra Cookie Policy.
In questi casi, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del titolare.
Per quanto riguarda i dati forniti volontariamente, la base giuridica del trattamento è il consenso
che viene chiesto all’interessato nel momento in cui si raccolgono i suoi dati.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati anonimi di navigazione e quelli raccolti tramite i cookie potrebbero essere comunicati a
partner e fornitori che supportano Consodata S.p.A. nell’erogazione del presente sito. Qualora
Consodata S.p.A. dovesse comunicare i tuoi dati personali a terzi (per esempio per soddisfare le
richieste dell’utente che abbia rilasciato i suoi dati), questi agiranno in qualità di Titolari autonomi o
saranno nominati da Consodata S.p.A. quali Responsabili del trattamento.
L’elenco aggiornato di tali Responsabili potrà essere richiesto all’indirizzo [info@consodata.it].
Inoltre, i dati potrebbero essere comunicati a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei
dati sia obbligatoria in per legge.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’utente può accedere alle informazioni che lo riguardano e chiederne
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco. Potrà altresì opporsi in tutto o in parte al trattamento.
Per esercitare questi e gli altri diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento privacy europeo,
puoi scrivere [info@consodata.it].
Inoltre, l’utente ha il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o ad altra
autorità per proporre un reclamo in merito al trattamento dei tuoi dati personali.
DPO (DATA PROTECTION OFFICER)
Consodata S.p.A. ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali in conformità agli
artt. 37 ss. Del GDPR che può essere contattato al seguente indirizzo e mail:
DPOconsodata@consodata.it.

Ultimo aggiornamento: maggio 2018

