L'SSV Leifers è impegnato a provvedere alla correttezza delle informazioni contenute
nel presente sito web. Comunque non si garantisce per l'attualità, correttezza e
completezza per le informazioni rese a disposizione. Inoltre, l'SSV Leifers non è
responsabile per il contenuto dei siti esterni connesse tramite hyperlink. L'SSV
Leifers si riserva il diritto di cambiare o completare le informazioni rese a
disposizione senza preavviso. Titolare del trattamento dei dati personali derivante
dall'accesso e utilizzo del sito è. SSV Leifers ASD Via Rio Vallarsa 12 - 39055 Laives
/ Italia info@ssvleifers.it Part.Iva. 01452750217 Al fine di conoscere in modo
dettagliato le modalità di gestione del sito relativamente al trattamento dei dati degli
utenti che lo consultano si rimanda alla pagina privacy policy.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali"), il trattamento delle informazioni personali che La riguardano sarà
effettuato secondo i principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003 ed in
relazione ai dati personali dei quali entreremo in possesso, La informiamo come
segue: 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati da Lei forniti è
finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio da Lei
richiesto. Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati
dall'impresa per l'invio di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli
oggetto del rapporto commerciale in essere. 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il
trattamento sarà effettuato su supporto informatico e/o cartaceo. 3. NATURA
FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
RIFIUTO Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio. 4. AMBITO DI
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE I dati personali potranno venire a conoscenza degli
incaricati del trattamento. I dati possono essere comunicati a: - nostra rete di agenti società di factoring - istituti di credito - società di recupero crediti - società di
assicurazione del credito - società di informazioni commerciali - professionisti e
consulenti - aziende che operano nel settore dei trasporti; I dati non saranno diffusi. I
dati personali comunicatici attraverso la pagina "e-mail" del ns. sito saranno utilizzati
esclusivamente per l'elaborazione del relativo messaggio. 5. TITOLARE DEL
TRATTAMENTO Il titolare del trattamento è: SSV Leifers - Via Rio Vallarsa 12,
I-39055 Laives (BZ) Italy, P.Iva/CodFisc. 01452170275. 6. RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO Il responsabile del trattamento è: SSV Leifers - Via Rio Vallarsa 12,
I-39055 Laives (BZ) Italy, P.Iva/CodFisc. 01452170275. 7. DIRITTI
DELL'INTERESSATO In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità
riproduciamo integralmente: Decreto Legislativo n.196/2003 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. Utilizzo
dei cookie Informazione sull’utilizzo dei cookie in questo sito web ai sensi delle
direttive CE e il relativo provvedimento del garante per la protezione dei dati
personali “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie - 8 maggio 2014 [3118884]”
www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/31188
84 Questo sito web fa uso di cookie per facilitare la navigazione nonché per
comprendere come il sito viene usato dagli utenti. Questi cookie non raccolgono né
informazioni personali né possono individuare il singolo utente. Le informazioni sono
trattate in forma aggregata e anonima. Questo sito web non fa uso di cookie di
profilazione. Vedi quì per trovare ulteriori informazioni su cookie (Wikipedia) Per
avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie
attraverso il proprio browser di navigazione, è possibile consultare le relative
istruzioni: Internet Explorer:
windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/block-or-allow-cookies Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&topic=14666&ctx=topic
Opera: www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ Safari:
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=de_DE Maggiori informazioni e
dettagli sui vari tipi di cookie, le loro modalità di funzionamento e caratteristiche
sono reperibili sul sito www.allAboutCookies.org.

