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NIZZI
Privacy Policy ed informativa ex art. 13 D. Lgs.196/2003
Gentile utente, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), la nostra società NIZZI s.r.l., Via Vanzetti 45, 05100 Terni (TR),
in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa che il trattamento dei dati personali, compreso
l’indirizzo di posta elettronica, il telefax, forniti mediante la compilazione dei moduli presenti nel proprio
sito internet, verrà effettuato per le finalità ed alle condizioni di seguito previste.
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 definibili, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, come “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;
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.
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.
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Modalità del trattamento dei dati
I dati sono organizzati in archivi cartacei ed in banche dati elettroniche; il trattamento degli stessi
avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e procedure idonee a garantirne
la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto comunque delle misure minime di sicurezza previste per
legge (ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B al Codice
in materia di protezione dei dati personali).
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.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati da NIZZI s.r.l. a soggetti esterni, fra i quali:
-istituti bancari, in particolare per la gestione dei pagamenti;
-spedizionieri e poste per l’invio di mteriale promozionale;
-professionisti vari, fra cui professionisti di studi legali, per la tutela dei diritti nascenti dai rapporti
contratti;
-società esterne di gestione del marketing, incaricate dalla società; esclusivamente per la
comunicazione di servizi della società;
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.:
Via Vanzetti 45
05100 Terni
Tel. 0744 397711
Esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
In ogni momento, l’utente può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196 del 2003 (di cui si
allega di seguito il testo), ed in particolare richiedere gratuitamente la rettifica dei dati o la loro
cancellazione dall’archivio elettronico, comunicandolo a NIZZI s.r.l. (via Vanzetti 45 05100 Terni, tel.
0744 397711) oppure anche tramite invio di una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@nizzi.it
Art. 7 Decreto legislativo n. 196/2003- 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 da diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;

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

pag. 2/3

GRUPPO

NIZZI

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi indicativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire 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 della
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 ai fini di invio materiali pubblicitario o di vendita
diretta o il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.
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