
La DICHIARAZIONE DI PROTEZIONE DEI DATI riportata di seguito informa sulla natura e sulla misura dei dati personali raccolti 
attraverso il sito e i servizi di comunicazione online e il motivo per cui vengono elaborati ed utilizzati questi dati. 

Dati personali forniti 
In genere, non occorre fornire informazioni di carattere personale per accedere al sito Web. Potrebbe tuttavia essere necessario 
fornire dati personali per usufruire dei servizi di comunicazione online. I dati personali dell'utente, ad esempio il nome, l'indirizzo, il 
numero di telefono, l'indirizzo e-mail e così via, vengono salvati solo se tali informazioni vengono fornite allo scopo di utilizzare in 
uno dei servizi del nostro sito Web.  

Natura dei dati trattati 
EFFEZETA DUE S.R.L. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 

n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), di seguito 'Codice della Privacy', con la presente La informa che la citata 

normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati personali verranno 

trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Finalità di 

trattamento: in particolare i  dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi 

legislativi o contrattuali: Gestione della clientela; Operazioni di trasporto; Programmazione delle attività; adempimenti obbligatori per 

legge in campo fiscale e contabile; Gestione del contenzioso; gestione provvigioni; storico fatturazione clienti; Assistenza post-vendita; 

di obblighi previsti dalle leggi vigenti; Informazioni Tecnico/Commerciali. Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali 

obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. 

Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può 

causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. Modalità del trattamento: i dati personali potranno 

essere trattati nei seguenti modi: affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; creazione di profili relativi a clienti, fornitori o 

consumatori; trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento 

avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante l'adozione delle misure minime 

di sicurezza previste dal disciplinare tecnico. Comunicazione: i dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati 

esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con 

garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare 

ed, in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati: Assistenza Tecnica; soci, associati ed iscritti; ufficio Amministrazione. 

Protezione della privacy sui minori 
I nostri siti Web e i servizi di comunicazione online non sono indirizzati ai bambini e a ragazzi con meno di 14 anni. I bambini ed i 
ragazzi con meno di 14 anni non possono trasmettere alcun dato personale su Internet senza il consenso dei genitori o di un tutore. 
Assicuriamo di non salvare consapevolmente dati personali di minori. 

Link ad altri siti web 
I nostri siti Web contengono collegamenti ad altri siti dov'è possibile avere maggiori informazioni. La presente dichiarazione di 
protezione dei dati non si applica a tali siti Web collegati.  

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è EFFEZETA DUE S.R.L. (via G. Verga 3/11, 40033 Casalecchio di 

Reno, Bo); telefono 051384818 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore 


