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 alla c.a. Dott. Gianfranco Lai

Oggetto: proposta di consulenza strategica e operativa

Gentilissimo Cliente, 

In allegato alla presente lettera le inviamo la nostra proposta di intervento di 
consulenza di marketing e comunicazione strategica ed operativa.

L’intervento segue un percorso preciso strutturato in fasi che, nello specifico 
caso della Vostra azienda, possono anche essere selettivamente svolte dalla 
Vostra struttura.

Ciò consente di approcciare l’intervento in modo asincrono, senza quindi te-
ner conto della sequenza corretta ma accelerando su segmenti precisi. Que-
sto approccio è certamente di minore impatto complessivo ma consente tempi 
inferiori di attivazione e una chiara definizione di ogni singola fase e dei suoi 
output. 

Durante il nostro prossimo incontro sarà possibile discutere la nostra proposta, 
sarà nostra cura contattarla nei prossimi giorni per fissare un appuntamento, 
sperando così di approfondire il lavoro.

Cordiali Saluti

Francesco Pintus e Sergio Salis
partners Hum

Privacy
Informativa sulla Privacy e i cookies

In sintesi:
Potrai cancellarti in qualsiasi momento, in totale au-
tonomia, semplicemente cliccando un link e seguen-
do le istruzioni
Il tuoi dati non verranno ceduti a terzi (pertanto non 
sarai mai iscritto a siti spam o altri del genere) In ogni 
comunicazione che riceverai sarà sempre presente 
un link per cancellarsi in autonomia.
Nel caso avessi qualche problema a seguire le proce-
dure automatiche di cancellazione, basterà inviarci 
una email e lo faremo noi per te.

INFORMATIVA ESTESA SULLA PRIVACY
Gentile utente, Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196 / 
2003 (d’ora in avanti “Legge”), e successive modifi-
che, La informiamo che:

I. I dati personali e anagrafici forniti a King srl.  con 
sede legale in  Sassari, via Roma 144/b- Italia (d’ora 
in avanti semplicemente King) all’atto della compila-
zione dei moduli di registrazione in questo sito web 
sono oggetto di trattamento tramite strumenti auto-
matizzati e non, con accesso controllato e secondo le 
modalità prescritte dalla Legge e relativi regolamen-
ti di attuazione, nel rispetto di tale normativa e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti;
II. Per trattamento di dati personali ai sensi della Leg-
ge, si intende qualunque operazione o complesso di 
operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elet-
tronici o comunque automatizzati, concernenti la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conser-
vazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, 
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancella-
zione e la distribuzione di dati;
III. I dati sono trattati per finalità connesse o stru-
mentali all’attività di King, quali l’archiviazione nel 
Data Base di King o di suoi clienti / partner che for-
niscono il servizio descritti nel presente sito e per i 
quali si sta compilando il modulo o che possono for-
nire informazioni o servizi interessanti in aggiunta a 
quanto specificato nel modulo, oltre all’elaborazione 
e la gestione dei contatti, e in particolare:
A. per adempiere ad obblighi di legge connessi a nor-
me civilistiche, fiscali e contabili,
B. per consentire all’Utente l’accesso ai siti web di 
King per finalità strettamente connesse all’erogazio-
ne dei servizi on-line ed, in particolare, per rispon-

dere alle richieste di invio di materiale informativo 
dell’Utente stesso ai fini della gestione amministrati-
va delle attività svolte da King;
C. per lo svolgimento di attività di direct mailing e/o 
direct marketing, anche a fini promozionali, per con-
to proprio;
D. per attività di ricerche di mercato in materia di 
marketing e comunicazione on line effettuata da 
King e anche in collaborazione con partner, quali, a 
titolo esemplificativo, istituti di ricerca, enti pubblici 
e privati, associazioni.
IV. Il conferimento dei Dati di Registrazione per le fi-
nalità di cui ai punti A e B è obbligatorio, comportan-
do, in caso di mancato conferimento, l’impossibilità 
per King di dare esecuzione all’erogazione dei servizi.
Il conferimento dei Dati di Registrazione, di cui ai 
punti C e D della presente informativa ha natura fa-
coltativa, e pertanto comporterà l’impossibilità da 
parte di King di informarVi sulle proprie attività di 
tipo promozionale.
V. I dati sono raccolti in un Data Base e potranno es-
sere comunicati ai seguenti soggetti:
A. soggetti che possono venirne a conoscenza, in 
qualità di “responsabili” o “incaricati” di King, quali 
il personale appartenente agli uffici amministrativi, 
commerciali, produttivi, tecnici e l’Ufficio IT.
B. Società controllanti, controllate e collegate;
C. Partner ai fini di ricerche di mercato;
D. Società che svolgono attività strumentali;
I dati personali non saranno, in ogni caso, oggetto di 
diffusione.
VI. Il titolare del trattamento è King srl, con sede le-
gale in Sassari, via Roma 144/b - Italia
VII. Il trattamento dei dati avviene mediante stru-
menti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatez-
za a norma di Legge con accesso controllato e limi-
tato a soggetti autorizzati. I dati saranno conservati 
in un Data Base e a cui ha accesso solo il legale rap-
presentante e i titolari e gli operatori di King srl, per i 
tempi prescritti dalle norme di legge
VIII Diritti degli interessati Lei potrà esercitare i di-
ritti di cui all’art. 7 della Legge rivolgendosi al legale 
rappresentante di King. presso l’indirizzo sopra indi-
cato. In particolare Lei ha il diritto di ottenere in qua-
lunque momento la conferma dell’esistenza o meno 
dei dati che La riguardano e di conoscerne il conte-
nuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica-
zione. Ai sensi del medesimo articolo Lei ha il diritto 
di chiedere la cancellazione, la trasformazione in for-
ma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 



di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento.

USO DEI COOKIES
Breve spiegazione sui cookies
I cookies sono piccoli file di testo che si trovano sul-
la directory del tuo browser. Quando si accede a un 
sito web, un cookie che viene inviato sul dispositivo 
tramite cui si accede al sito web invia informazioni al 
browser. I cookies sono molto comuni e sono utilizzati 
su numerosi siti web. Questo accade poichè i cookies 
permettono a chi gestisce il sito web di fare cose utili; 
per esempio, un cookie consente al gestore di un sito 
web di sapere se un computer (e probabilmente il re-
lativo utente) ha visitato il sito web in precedenza. In 
genere, la finalità dei cookies è migliorare il funziona-
mento del sito web e l’esperienza dell’utente nell’u-
tilizzo dello stesso. L’uso di c.d. cookies di sessione 
(che non vengono memorizzati in modo persistente 
sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusu-
ra del browser) è strettamente limitato alla trasmis-
sione di identificativi di sessione (costituiti da numeri 
casuali generati dal server) necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Nel rispetto della direttiva europea 2009/136/CE 
(E-Privacy) che regolamenta l’utilizzo dei cookie, 
questo sito web usa alcune informazioni che permet-
tono di navigare nel sito, pertanto è possibile che sul 
proprio computer o dispositivo vengano memorizza-
te le seguenti informazioni detti cookies:
Cookie assolutamente necessari per la navigazione
La maggior parte di questi dati sono assolutamen-
te necessari per la normale e comune navigazione 
all’interno del sito Web e utilizzarne le funzionalità 
a vantaggio degli utenti. In particolare i cookies di 
sessione che non consentono l’acquisizione di dati 
personali identificativi dell’utente e si cancellano au-
tomaticamente alla fine di ogni navigazione;
Altri cookies “essenziali” usati, sono quelli indispen-
sabili per:
gli acquisti, per rendere possibile la gestione del car-
rello, agevolare la conclusione dell’operazione;
le affiliazioni, allo scopo di consentire il riconosci-
mento delle commissioni all’affiliato sulle vendite ad 
esso associate;
il login, al fine di agevolare e velocizzare l’accesso al 
sito.

Cookie analitici anonimi tramite Google Analytics e 
cookies di terze parti
Questi dati vengono usati solo per raccogliere dati 
statistici (aggregati e anonimi) riguardanti l’uso e la 
navigazione del sito Web da parte dei visitatori. Per 
la privacy relative al servizio di Google Analytics visi-
ta questa pagina.
La gestione delle informazioni raccolte da “terze 
parti” è  disciplinata dalle relative informative cui si 
prega di fare riferimento. Per garantire una maggio-
re trasparenza e comodità, si riportano qui di segui-
to  gli indirizzi web delle diverse informative e delle 
modalità per la gestione dei cookie.

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione 

privacy.

Twitter informative: https://support.twitter.com/arti-

cles/20170514

Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security

Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-po-

licy

Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/

Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/tech-

nologies/cookies/

Google+ (configurazione):http://www.google.it/intl/it/policies/

technologies/managing/

GESTIONE DEI COOKIES
E’ possibile disattivare i cookies dal tuo browser e 
cancellare i file cookie dal tuo computer seguendo le 
istruzioni del tuo browser Internet.
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie 
utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei 
cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle 
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al 
contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possi-
bile anche disabilitando completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiu-
dica in alcun modo la navigabilità.
L’impostazione può essere definita in modo specifico 
per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i miglio-
ri  browser  consentono di definire impostazioni di-
verse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze 
parti”.
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