INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.L. 30/06/2003 del D. Lgs n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Spett. utente, ai sensi “dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali”, la scrivente Cicconetti Fernanda responsabile di
questa struttura e di questo sito WEB la informa che i dati personali acquisiti in
forma diretta eventualmente dalla Ci Effe® - Consulenza & Assistenza Informatica
titolare del trattamento dei dati, o da fortuite terze parti, verranno trattati in forma
cartacea informatica e telematica solo per esigenze contrattuali e di legge, nonché
per consentire un’efficace gestione dei rapporti lavorativi con la nostra clientela.
Gli indirizzi di posta elettronica forniti dai navigatori e/o dai clienti verranno utilizzati
dalla Ci Effe® esclusivamente e solo a fini interni e nel pieno rispetto della succitata
Legge.
Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta
in volta dalla Ci Effe® titolare del trattamento che discrezionalmente valuterà
e determinerà le conseguenti decisioni ovviamente rapportate all’importanza
dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto eventualmente in essere.
I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero, esclusivamente per
le finalità sopra indicate e conseguentemente trattati solo a tali fini da altri
soggetti a titolo di interscambio di informazioni attinenti la nostra attività a:






nostri clienti acquisiti ed effettivi;
nostri nuovi clienti da acquisire;
professionisti e consulenti informatici esterni che collaborano con noi;
aziende operanti nel settore informatico;
professionisti e consulenti amministrativi esterni.

Gli interessati potranno in tutti i casi ed in qualsiasi momento se in palese disaccordo
esercitare tutti i loro diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, tra cui i diritti di
accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione scrivendo
in via normale e cartacea tramite Raccomandata A.R. intestata alla nostra struttura ovvero
Ci Effe - Consulenza & Assistenza Informatica ●Via Panoramica 5/b - 66030 Mozzagrogna (CH)
oppure per via telematica al nostro indirizzo di Posta P.E.C. “cieffeconsulenze@pec.it”.

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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.

ACCETTAZIONE FINALE DELLE REGOLE SULLA “PRIVACY POLICY”
Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite automaticamente al trattamento dei Vostri
dati per le modalità e i fini sopraindicati, e più in generale sulle politica della nostra Privacy
utilizzata, sulla politica delle Comunicazioni, sul rispetto del Copyright del sito web e di tutti
i suoi contenuti avvertendovi inoltre sulla possibilità di utilizzare indirettamente eventuali
“cookie” non generati dal nostro sito perché “ESENTE” ma causati da reindirizzamenti
involontari ad altri siti WEB di terze parti di cui ovviamente non siamo responsabili.
La seguente pagina web costituisce la "PRIVACY POLICY" ufficiale di questo sito e che
a causa l’evolversi della rete internet e delle leggi attuali e future potrà essere soggetta
ad eventuali aggiornamenti da parte nostra.

