Trattamento dati personali
Informativa agli Utenti (Art. 13 del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196)

Gentile Utente, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - "Codice in materia di protezione dei
dati personali" - (di seguito, il "Codice"), questo sito internet La informa di quanto segue:

1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono raccolti da questo sito internet tramite appositi form e sono trattati per le seguenti
finalità:
a) finalità strettamente connesse alla fornitura dei servizi richiesti sul Sito, tra i quali il servizio di invio e/o
ricezione mail, informazioni multimediali. Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità è facoltativo
ma un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per questo sito internet di fornire i servizi richiesti.
b) invio informazioni o comunicazioni e marketing: previo ottenimento del Suo consenso espresso, i Suoi dati
personali potranno essere utilizzati da questo sito internet a fini di invio informazioni o comunicazioni di
marketing. Il consenso al trattamento di questi dati è facoltativo ed un eventuale rifiuto al trattamento non
comporterà l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti da questo sito internet. Anche in caso di consenso,
l'utente avrà comunque il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento del propri dati personali per
finalità di marketing e/o vendita diretta, facendone semplice richiesta ad questo sito internet, senza alcuna
formalità.
2. Modalità del trattamento
In relazione ad entrambe le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti
informatici e/o telematici, sia su supporto cartaceo e, in ogni caso, mediante strumenti idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati gli incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi
richiesti nonché i responsabili del trattamento nominati da questo sito internet.
Dando il consenso, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altre strutture terze o servizi collegati ad esso.
Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, previo invio di idonea informativa
all'interessato, tratteranno i dati comunicati a fini di invio informazioni o comunicazioni di marketing, fermo
restando il Suo diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per tali finalità, facendone semplice
richiesta senza alcuna formalità al relativo titolare del trattamento. I Suoi dati personali non saranno in alcun
modo diffusi al pubblico.
4. Titolare e responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento dei dati è la FERRARI ENNIO Srl (ferrari@ferraritrasporti.it)

