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Privacy Policy
La presente Informativa sulla privacy definisce quali Dati vengono raccolti e il modo in cui gli stessi
vengono utilizzati, divulgati, trasferiti e/o archiviati dal Sito.
Questo Sito raccoglie alcuni Dati personali dei propri utenti.
Titolare del Trattamento dei Dati
NIZZI s.r.l.
Via Vanzetti 45
05100 Terni (TR)
Tel. +39 0744 397711
email: info@nizzi.it
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative
e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Natura dei Dati trattati e finalità del trattamento
La nostra società NIZZI s.r.l. acquisirà e tratterà unicamente Dati anagrafici ed eventualmente fiscali; in
nessun caso tratterà Dati Sensibili.
I Dati personali forniti a NIZZI s.r.l., Via Vanzetti 45, 05100 Terni (TR), verranno da questa trattati per il
perseguimento delle seguenti finalità:
a) per dar seguito alle specifiche richieste comunicate a NIZZI s.r.l. per il tramite del suo Sito internet;
b) per comunicazioni informative varie concernenti il settore nel quale opera: trasporto e logistica;
c) per comunicazioni di natura commerciale, pubblicitaria ed illustrativa dei prodotti e servizi della
stessa società;
d) per rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi o altre ricerche di
mercato;
Obbligatorietà del conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati è obbligatorio per consentire a Nizzi s.r.l. di dar seguito alla richiesta di
informazioni e/o contatto. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare riscontro alla
richiesta.
I Dati personali inseriti saranno utilizzati per le finalità indicate ai punti a), b), c), solo se l’interessato
avrà prestato il proprio consenso. Il mancato conferimento del consenso per le indicate finalità non
pregiudicherà l’evasione della richiesta di informazioni e/o contatto.
Modalità del trattamento dei Dati
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative
e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero
avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione (personale
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amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni
(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di
comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
— L’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il
Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso
dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si
opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati
Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali.
— Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure
precontrattuali.
— Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare.
— Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per L’esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare.
— Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un
contratto o necessario per concludere un contratto.
Ambito di conoscenza dei Dati
I Dati possono essere conosciuti e curati solo dal personale di NIZZI s.r.l. e nello specifico dal
personale dell’ufficio incaricato del trattamento.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del Sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori
di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting
provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili
del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere
richiesto al Titolare del Trattamento.
Titolare del trattamento e responsabile
Titolare del trattamento è NIZZI s.r.l., con sede a Terni (TR), Via Vanzetti 45, 05100, tel. 0744 397711,
fax 0744 307434 (sede principale).
Luogo del trattamento dei Dati
Il trattamento dei Dati viene effettuato presso la sede principale di NIZZI s.r.l.:
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Via Vanzetti 45
05100 Terni
Tel. 0744 397711
Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino
al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse
legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più
a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere
obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di
legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non
potranno più essere esercitati.
Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
Revocare il consenso in ogni momento
L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.
Opporsi al trattamento dei propri Dati
L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa
dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.
Accedere ai propri Dati
L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del
trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
Verificare e chiedere la rettificazione
L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.
Ottenere la limitazione del trattamento
Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei
propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali
Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da
parte del Titolare.
Ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro Titolare
L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un
altro Titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati

Trasporto Logistica Depositi
www.nizzi.it | info@nizzi.it | +39 0744 397701

pag. 3/4

GRUPPO

NIZZI

ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure
contrattuali ad esso connesse.
Proporre reclamo
L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei Dati personali
competente o agire in sede giudiziale.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del
Titolare indicati di seguito. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più
breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
Contattare la NIZZI s.r.l. via posta ordinaria all’indirizzo Via Vanzetti 45 05100 Terni, via telefono al
numero +39 0744 397711, inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica info@nizzi.it
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.
In questa categoria di Dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
Questi Dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e
per controllarne il corretto funzionamento. I Dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito.
Cookies
Non vengono raccolte informazioni di carattere personale e non viene effettuato il cosiddetto
“tracciamento”.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale.
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