Note legali
Avvertenze generali per la consultazione del sito
Il presente sito web è gestito da INJOIN srl con sede in Sesto San Giovanni, via Pisa 250.
L’accesso e la consultazione del presente sito web implica l’accettazione da parte dell’utente delle
Condizioni di utilizzo.
INJOIN srl si riserva il diritto di modificare le Condizioni di utilizzo in qualsiasi momento, l’utente è
pertanto tenuto a consultarle per prendere conoscenza di eventuali aggiornamenti ed in ogni caso
l’utilizzo del sito costituisce accettazione delle stesse.
Condizioni di utilizzo
Le informazioni contenute nel sito hanno la sola finalità di presentare INJOIN srl ed i suoi servizi.
INJOIN srl compie ogni sforzo per fornire informazioni precise ed aggiornate, tuttavia essa non può
garantire e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, imprecisioni, incompletezze o per
la mancata tempestività dell’aggiornamento delle informazioni messe a disposizione nel proprio sito.
Proprietà intellettuale
Il contenuto del sito è interamente ed esclusivamente di proprietà di INJOIN srl e qualsiasi utilizzo di
tale contenuto per fini diversi dalla consultazione sarà perseguito da INJOIN srl ai sensi di legge. In
particolare nome e logo di INJOIN srl, sono di proprietà di INJOIN srl e sono soggetti alle tutele previste
dalle leggi applicabili.
Qualunque uso non autorizzato per iscritto da INJOIN srl sarà perseguito ai sensi di legge.
Collegamento con Siti di terzi
Eventuali collegamenti a siti di terze parti sono pubblicati sul presente sito solo per comodità
dell’utente. INJOIN srl non controlla i siti collegati né è responsabile per i loro contenuti, né per il loro
aggiornamento. INJOIN srl declina quindi ogni responsabilità relativa ai siti collegati, che ricade sotto la
responsabilità esclusiva dei loro autori ed editori.

Privacy
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196
Grazie per aver visitato il sito web di INJOIN!
Siamo impegnati a garantire la sicurezza nel trattamento dei vostri dati personali durante la visita del
nostro sito web o quando ci contattate.
In questo documento descriviamo le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ‐ Codice in materia di
protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248) a coloro
che interagiscono con il sito www.injoin.it, indirizzo corrispondente alla homepage.
L’informativa e resa solo per il sito di Injoin e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi a questo sito (fisicamente posto "in hosting" presso Aruba S.p.A.‐ P.IVA e C.F.:
01573850516, https://www.aruba.it/ ), sono effettuati presso la nostra sede e sono curati solo da
dipendenti o collaboratori di Injoin specificamente incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dai servizi web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti al momento della richiesta di un servizio del sito, per l’accesso al blog o nel form
di contatto sono utilizzati al fine di eseguire il servizio richiesto o per il successivo invio di e‐mail e
newsletter di natura informativa/commerciale e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la

comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle
richieste.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.06. 2003, n.
196, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli,
oppure rettificarli.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste relative all’art. 7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 devono essere inoltrate alla: Injoin srl
‐ Responsabile Trattamento Dati – Via Pisa, 250 – 20099 – Sesto San Giovanni (MI).
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. In particolare raccogliamo le seguenti informazioni anonime in
forma aggregata: tipo di browser, sistema operativo, indirizzo IP, provider di servizi.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
per sua stessa natura la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
Per maggiori informazioni o chiarimenti relativi alla tutela della vostra privacy sul sito www.injoin.it potete
scrivere a info@injoin.it.

