These terms are valid for enquiries and accesses processed from 1 April 2015 to 31 December 2016

Company informations - Informazioni societarie: San Vigilio LTD

211, Business Design Centre 52 Upper street Islington
NI 0QH London
United Kingdom
Tel: +44.20.3290.7095 - info@relio.it - www.relio.it
Company Number: 8880030 - VAT: GB195574560
P.E.C.: [disponibile su richiesta]
Privacy policy - Informativa Privacy:
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 sulla tutela dei dati personali.
Il sito WEB offre contenuti di tipo informativo e interattivo. Durante la navigazione del sito, si possono quindi
acquisire informazioni sul cliente, o più in generale sul visitatore, nei seguenti modi:

- 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.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, tipo di browser, sistema operativo, nome di dominio e
indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita, informazioni sulle pagine visitate dagli
utenti all'interno del sito, orario d’accesso, permanenza sulla singola pagina, analisi di percorso interno ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati in maniera aggregata e anonima al solo
scopo di:
1. migliorare la qualità del servizio ed ottimizzare la funzionalità del sito;
2. capire i comportamenti dell’utenza al fine di migliorare la comunicazione online;
3. predisporre informazioni statistiche concernenti l’uso del sito.

- Dati di assistenza volontaria:
I suoi dati personali non sensibili, da lei volontariamente forniti all'atto di compilazione dei moduli di
richiesta, saranno oggetto di trattamento nell'ambito della normale attività commerciale della nostra
società, esclusivamente per portare a termine le richieste da lei poste durante la compilazione dei moduli
di contatto.
La informiamo, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali, che i dati da Lei forniti alla nostra Società, potranno formare
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui si
attiene la nostra Società.
Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente
od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Tali dati possono essere di due tipi:
"Sensibili" o "Non Sensibili".
Per "dati Sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale.
Per "dati Non Sensibili" si intendono "tutti gli altri dati personali" (es. dati anagrafici, indirizzo, etc).
La informiamo che, con il Suo preventivo consenso, saranno trattati esclusivamente i suoi dati personali
"NON SENSIBILI”.
Si ritiene opportuno porre in evidenza come la legge definisca "trattamento" le seguenti attività riferite ai dati
personali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distruzione. Per poter effettuare tale trattamento il d.lgs. n. 196/2003 richiede, ai sensi dell'art. 23, il
consenso dell'Interessato.
Il "trattamento dei Suoi dati personali "Non Sensibili" potrà essere eseguito con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati atti a collegarli secondo categorie variabili, a seconda delle diverse
situazioni e necessità, anche a dati riferibili ad altri soggetti.
Tali "trattamenti" verranno eseguiti esclusivamente nel rispetto degli adempimenti previsti dalla menzionata
normativa. Il trattamento avrà per oggetto i Suoi dati personali "Non Sensibili" da Lei direttamente forniti,
anche in futuro, e sarà comunque svolto nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dal d.lgs. n.

196/2003, facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o distruzione, anche accidentale, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
In relazione al trattamento dei dati personali susseguenti all’interazione con il sito www.relio.it,
comunichiamo quanto segue:
I suoi dati personali non sensibili, da lei volontariamente forniti all'atto di compilazione dei moduli di richiesta,
saranno oggetto di trattamento nell'ambito della normale attività commerciale della nostra società,
esclusivamente per portare a termine le richieste da lei poste durante la compilazione dei moduli di contatto.
I suoi dati personali non sensibili potranno essere oggetto di trattamento come sopra riportato, nel rispetto
delle misure di sicurezza e di riservatezza previste dalla legge, esclusivamente dalle società che operano
con marchio Relio / San Vigilio LTD.
Ai sensi della citata legge 196/2003 si individua quale titolare cui competono le decisioni in ordine alle finalità
e modalità del trattamento San Vigilio LTD, 88-90 Hatton Garden Holborn, EC1 N8PG London (UK).
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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.
3. L'interessato ha diritto di 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) Al trattamento di dati personali che lo

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
TECNOLOGIE
- Cookies
Non viene fatto uso di cookie (1) per la trasmissione di informazioni di carattere personale.
L’uso di cookie 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 identificativi di sessione
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cookie 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 identificativi dell’utente.
In questo sito vengono, altresì, impiegati cookie persistenti, ossia cookie che rimangono memorizzati sul
disco rigido del computer fino alla loro scadenza o cancellazione da parte degli utenti/visitatori. La
cancellazione dei cookie non preclude l'utilizzo dei siti e/o applicazioni sopra indicate.
Tramite i cookie persistenti gli utenti/visitatori che accedono al sito (o eventuali altri utenti che impiegano il
medesimo computer) vengono automaticamente riconosciuti ad ogni visita.
Gli utenti/visitatori possono impostare il browser del computer in modo tale che accetti/rifiuti tutti i cookie o
visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, per poter valutare se accettarlo o meno (2).
- Javascript
Una tecnica utilizzata in alternativa all’analisi diretta dei file di log dei Web Server.
Consiste nel raccogliere ed elaborare i dati di navigazione attraverso l’utilizzo di codice JavaScript dedicato
situato all’interno delle pagine html di interesse.
- Google Analytics
Questo sito web utilizza il servizio di analisi web esterno fornito da Google Analytics, che utilizza la
tecnologia Javascript per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni
generate sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente (compreso il suo indirizzo IP) verranno trasmesse e
depositate presso i server di Google Analytics. Google Analytics utilizzerà queste informazioni allo scopo di
tracciare e esaminare l'utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori del sito
web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito e all'utilizzo di Internet. Google Analytics può anche
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette

informazioni per conto di Google Analytics. Google Analytics non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun
altro dato posseduto da Google Analytics. Utilizzando il presente sito web, l'utente acconsente al trattamento
dei suoi dati da parte di Google Analytics per le modalità e i fini sopraindicati.

NOTE
1) I Cookie o marcatori sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al browser Internet
dell’utente, da quest’ultimo memorizzati
automaticamente sul computer e rinviati automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito.
2) Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. Puoi
comunque modificare la configurazione predefinita, che con browser (come, ad es. Internet Explorer
versione 6.0) è quella media, e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando, nell’apposita
scheda (“Privacy”), il livello di protezione più elevato (Altissimo), ma Ti informiamo che la disabilitazione
compromette l’utilizzo del Servizio. In ogni caso, hai anche la possibilità di cancellare (o eliminare) i cookie
dal Tuo personal computer, selezionando, sempre dalla voce “Opzioni Internet” del menù Strumenti, la
scheda “Generale” e cliccando sull’apposito pulsante di eliminazione cookie.

COPYRIGHT [ITALIANO]
Nessuna parte del materiale presente su www.relio.it può essere riprodotta senza il nostro permesso scritto,
se non per uso personale. Questo copyright va dai nostri contenuti redazionali, alle immagini, ai messaggi
contenuti nei commenti ai prodotti, alle newsletters ed a tutto il materiale relativo ai prodotti e servizi relativi a
www.relio.it.
COPYRIGHT [ENGLISH]
No part of the material on www.relio.it may be reproduced without our written permission, except for personal
use. This copyright goes by our editorial content, the images, the messages contained in the comments to
the products, newsletters and everything relating to products and services related to www.relio.it.

These terms are valid for enquiries and accesses processed from 1 Jan 2017 onwards

Company informations - Informazioni di contatto:

Privacy policy - Informativa Privacy:
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 sulla tutela dei dati personali.
Il sito WEB offre contenuti di tipo informativo e interattivo. Durante la navigazione del sito, si possono quindi
acquisire informazioni sul cliente, o più in generale sul visitatore, nei seguenti modi:

- 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.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, tipo di browser, sistema operativo, nome di dominio e
indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita, informazioni sulle pagine visitate dagli
utenti all'interno del sito, orario d’accesso, permanenza sulla singola pagina, analisi di percorso interno ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati in maniera aggregata e anonima al solo
scopo di:
1. migliorare la qualità del servizio ed ottimizzare la funzionalità del sito;
2. capire i comportamenti dell’utenza al fine di migliorare la comunicazione online;
3. predisporre informazioni statistiche concernenti l’uso del sito.

- Dati di assistenza volontaria:
I suoi dati personali non sensibili, da lei volontariamente forniti all'atto di compilazione dei moduli di
richiesta, saranno oggetto di trattamento nell'ambito della normale attività commerciale della nostra
società, esclusivamente per portare a termine le richieste da lei poste durante la compilazione dei moduli
di contatto.
La informiamo, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali, che i dati da Lei forniti alla nostra Società, potranno formare
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui si
attiene la nostra Società.
Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente
od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Tali dati possono essere di due tipi:
"Sensibili" o "Non Sensibili".
Per "dati Sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale.
Per "dati Non Sensibili" si intendono "tutti gli altri dati personali" (es. dati anagrafici, indirizzo, etc).
La informiamo che, con il Suo preventivo consenso, saranno trattati esclusivamente i suoi dati personali
"NON SENSIBILI”.
Si ritiene opportuno porre in evidenza come la legge definisca "trattamento" le seguenti attività riferite ai dati
personali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distruzione. Per poter effettuare tale trattamento il d.lgs. n. 196/2003 richiede, ai sensi dell'art. 23, il
consenso dell'Interessato.
Il "trattamento dei Suoi dati personali "Non Sensibili" potrà essere eseguito con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati atti a collegarli secondo categorie variabili, a seconda delle diverse
situazioni e necessità, anche a dati riferibili ad altri soggetti.
Tali "trattamenti" verranno eseguiti esclusivamente nel rispetto degli adempimenti previsti dalla menzionata
normativa. Il trattamento avrà per oggetto i Suoi dati personali "Non Sensibili" da Lei direttamente forniti,
anche in futuro, e sarà comunque svolto nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dal d.lgs. n.

196/2003, facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o distruzione, anche accidentale, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
In relazione al trattamento dei dati personali susseguenti all’interazione con il sito www.relio.it,
comunichiamo quanto segue:
I suoi dati personali non sensibili, da lei volontariamente forniti all'atto di compilazione dei moduli di richiesta,
saranno oggetto di trattamento nell'ambito della normale attività commerciale della nostra società,
esclusivamente per portare a termine le richieste e gli interessamenti da lei posti durante la compilazione dei
moduli di contatto.
I suoi dati personali non sensibili potranno essere oggetto di trattamento come sopra riportato, nel rispetto
delle misure di sicurezza e di riservatezza previste dalla legge, esclusivamente dalle società che operano
con marchio Relio o sua licenza.
Ai sensi della citata legge 196/2003 si individua quale titolare cui competono le decisioni in ordine alle finalità
e modalità del trattamento Marco Bozzola.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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.
3. L'interessato ha diritto di 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) Al trattamento di dati personali che lo

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
TECNOLOGIE
- Cookies
Non viene fatto uso di cookie (1) per la trasmissione di informazioni di carattere personale.
L’uso di cookie 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 identificativi di sessione
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cookie 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 identificativi dell’utente.
In questo sito vengono, altresì, impiegati cookie persistenti, ossia cookie che rimangono memorizzati sul
disco rigido del computer fino alla loro scadenza o cancellazione da parte degli utenti/visitatori. La
cancellazione dei cookie non preclude l'utilizzo dei siti e/o applicazioni sopra indicate.
Tramite i cookie persistenti gli utenti/visitatori che accedono al sito (o eventuali altri utenti che impiegano il
medesimo computer) vengono automaticamente riconosciuti ad ogni visita.
Gli utenti/visitatori possono impostare il browser del computer in modo tale che accetti/rifiuti tutti i cookie o
visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, per poter valutare se accettarlo o meno (2).
- Javascript
Una tecnica utilizzata in alternativa all’analisi diretta dei file di log dei Web Server.
Consiste nel raccogliere ed elaborare i dati di navigazione attraverso l’utilizzo di codice JavaScript dedicato
situato all’interno delle pagine html di interesse.
- Google Analytics
Questo sito web utilizza il servizio di analisi web esterno fornito da Google Analytics, che utilizza la
tecnologia Javascript per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni
generate sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente (compreso il suo indirizzo IP) verranno trasmesse e
depositate presso i server di Google Analytics. Google Analytics utilizzerà queste informazioni allo scopo di
tracciare e esaminare l'utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori del sito
web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito e all'utilizzo di Internet. Google Analytics può anche
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette

informazioni per conto di Google Analytics. Google Analytics non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun
altro dato posseduto da Google Analytics. Utilizzando il presente sito web, l'utente acconsente al trattamento
dei suoi dati da parte di Google Analytics per le modalità e i fini sopraindicati.

NOTE
1) I Cookie o marcatori sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al browser Internet
dell’utente, da quest’ultimo memorizzati
automaticamente sul computer e rinviati automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito.
2) Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. Puoi
comunque modificare la configurazione predefinita, che con browser (come, ad es. Internet Explorer
versione 6.0) è quella media, e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando, nell’apposita
scheda (“Privacy”), il livello di protezione più elevato (Altissimo), ma Ti informiamo che la disabilitazione
compromette l’utilizzo del Servizio. In ogni caso, hai anche la possibilità di cancellare (o eliminare) i cookie
dal Tuo personal computer, selezionando, sempre dalla voce “Opzioni Internet” del menù Strumenti, la
scheda “Generale” e cliccando sull’apposito pulsante di eliminazione cookie.

COPYRIGHT [ITALIANO]
Nessuna parte del materiale presente su www.relio.it può essere riprodotta senza il nostro permesso scritto,
se non per uso personale. Questo copyright va dai nostri contenuti redazionali, alle immagini, ai messaggi
contenuti nei commenti ai prodotti, alle newsletters ed a tutto il materiale relativo ai prodotti e servizi relativi a
www.relio.it. Relio è un marchio registrato di proprietà esclusiva di Marco Bozzola.
COPYRIGHT [ENGLISH]
No part of the material on www.relio.it may be reproduced without our written permission, except for personal
use. This copyright goes by our editorial content, the images, the messages contained in the comments to
the products, newsletters and everything relating to products and services related to www.relio.it. Relio is a
registered trademark of exclusive property of Marco Bozzola.

