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"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 
Informazioni Generali 
Questo sito web è controllato e gestito da parte di X-Leader® S.n.c. (di seguito 
denominata X-Leader®) con sede legale in Piazza Unità d’Italia, 4  20080 Casarile 
(Milano) in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, attraverso il supporto del suo 
Centro Data Processing, gestito attraverso un provider situato in Italia. 
X-Leader® garantisce al suo interno la sicurezza, la riservatezza e controllo dei Dati in 
suo possesso in qualsiasi fase del processo di Trattamento degli stessi. 
Le informazioni condivise con X-Leader® vengono utilizzate in maniera responsabile e 
nel rispetto delle normative di riferimento con particolare attenzione della Privacy. 
Informazioni sul sito 
Il presente sito è pubblico e quindi non richiede un processo di validazione e 
selezione per il suo accesso. 
Attraverso questo sito X-Leader® ha l'obiettivo di promuovere prodotti e servizi offerti, 
comunicati stampa, e rendere disponibili, a richiesta, informazioni su prodotti e servizi, 
presentazioni e seminari, corrispondenza attraverso l'utilizzo della posta elettronica  
(e-mail). 
Il sito contiene collegamenti con altri siti web non gestiti direttamente da X-Leader®. 
Non è responsabilità dell'Azienda il contenuto o l'aderenza o meno alle normative o 
direttive in materia di Protezione e Riservatezza dei Dati Elettronici di questi siti. 
Raccolta Dati 
In generale è possibile visitare il sito web di X-Leader® e accedere alle informazioni 
mantenendo l'anonimato e senza rivelare alcun Dato Personale. 
In alcuni casi comunque viene richiesto al Visitatore di fornire alcuni Dati Personali 
sostanzialmente per: 

• Formalizzare richieste di informazioni su prodotti, servizi, eventi, seminari e 
 promozioni; 

• Effettuare corrispondenza elettronica; 
• Effettuare iscrizioni a eventi promozionali ed informativi. 

Prima di raccogliere tali Dati attraverso Prospetti, Moduli di Registrazione o 
Questionari, X-Leader®, attraverso il processo di Informativa predisposto ad ogni 
richiesta, darà le più ampie spiegazioni sulle finalità, termini, modalità e protezione sul 
Trattamento dei medesimi. 
Riservatezza dei Dati 
A meno che non venga espressamente richiesto, o previsto in base ad accordi 
contrattuali precedentemente formalizzati con alcune tipologie di Visitatori in qualità 
di Interessati, X-Leader®, una volta acquisiti i Dati, non fornirà o comunicherà alcuna 
informazione di identificazione personale, indipendentemente dalla fonte, a terze 
parti. Eccezioni in tal senso sono previste nel caso di attività inerenti esigenze 
funzionali ed operative dove i Dati potranno essere trasferiti e/o comunicati anche 
temporaneamente, comunque in via confidenziale, ad altri soggetti preposti 



contrattualmente allo svolgimento delle succitate attività. Tali eccezioni saranno 
sempre preventivamente comunicate attraverso il processo di Informativa. 
I Dati, che saranno riferiti solo a determinate categorie di Interessati potranno essere 
altresì diffusi attraverso la messa a disposizione degli stessi, con modalità ed 
accessoche saranno sempre preventivamente concordati direttamente con gli stessi 
Interessati, sulle pagine di questo sito web pubblico. 
Protezione dei Dati 
La protezione dei Dati si fonda sull'adozione di misure di sicurezza organizzative, 
fisiche e logiche ed è coordinata attraverso una struttura interna dedicata. Il sistema 
opera a livello di Trattamento nel rispetto dei 5 principi fondamentali che devono 
essere assicurati: Condotta, Finalità, Qualità, Pertinenza e Conservazione; e a livello di 
Protezione attraverso la copertura di rischi inerenti: Perdita, Distruzione, Accessi e 
Divulgazione non autorizzati. 
Servizio Protezione Dati 
L'Interessato, ai sensi dell'art. 7 del DL N. 196/2003, ha la possibilità di richiedere la 
messa a disposizione, la fonte, le finalità e le modalità di trattamento , ovvero la 
cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione, blocco o di opporsi al 
Trattamento, parziale o totale, dei Dati Personali che lo riguardano, inoltrando la 
richiesta al seguente indirizzo e-mail: 

info@ xleader.it 
A causa della continua e rapida evoluzione delle tecnologie utilizzate per 
comunicare con il pubblico, X-Leader® potrebbe periodicamente aggiornare la 
presente Informativa. Gli avvisi sulle eventuali modifiche verranno pubblicati in questo 
sito. 
Eventuali domande o commenti relativi all'Informativa adottata da X-Leader® 

possono essere inviati utilizzando l'indirizzo e-mail sopra riportato. 


