
INFORMATIVA PRIVACY PER I CLIENTI  
DOCUMENTO INFORMATIVO RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 n° 196 

 
EFFEGIBI SERVICE SRL, in qualità di Titolare dei trattamenti dei dati personali operati 
nell'ambito delle proprie attività, ai sensi e per gli effetti dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
La informa che in riferimento ai rapporti negoziali instaurati e per l’esecuzione dei rapporti 
contrattuali in corso è in possesso di dati Suoi e del personale facente parte della Sua or-
ganizzazione, qualificati come “dati personali” e “dati identificativi” dal “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/2003). 
La presente non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli interessati 
al momento della raccolta dei dati. 
 
Finalità del trattamento 
I dati saranno trattati allo scopo di eseguire gli obblighi derivanti da rapporti negoziali in 
essere fra le parti o per adempiere, anche prima della definitiva conclusione degli accordi 
contrattuali, a specifiche richieste dell’interessato. 
Nell’ambito dei rapporti i dati saranno utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali re-
lativi a prodotti e/o servizi analoghi a quelli oggetto della vendita. 
Segnaliamo che il Codice Privacy (art. 130, comma 4, d. lgs 196/2003) consente al Titola-
re del trattamento di utilizzare, con finalità commerciali, i dati personali che l’interessato 
ha eventualmente fornito nel contesto di una precedente vendita di un prodotto o di un 
servizio, senza dover acquisirne il consenso esplicito, a condizione che si tratti di prodotti 
o servizi analoghi a quelli precedentemente erogati e l'interessato, adeguatamente infor-
mato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. 
Con particolare riferimento ai dati identificativi (nome, cognome, ente o azienda di appar-
tenenza, numero di targa veicoli, immagini di videosorveglianza) del personale facente 
parte della Vostra organizzazione, i dati saranno trattati esclusivamente con la finalità di 
garantire il rispetto delle procedure di sicurezza aziendale formalmente applicate, anche in 
forza delle disposizioni normative vigenti (es. annotazione nel registro visitatori, assegna-
zione badge temporaneo di riconoscimento, applicazioni degli obblighi di legge in materia 
di sicurezza sul lavoro, riprese di videosorveglianza per la tutela di interessi legittimi e del 
patrimonio aziendale, etc.). 
 
Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici, informatici e memorizzati 
sia su supporti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto ido-
neo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in mate-
ria di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obbli-
ghi discendenti dai contratti in essere, e agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla 
normativa comunitaria, o da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla 
legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali i dati sono necessa-
ri all’esecuzione dello stesso. 
Il conferimento dei dati per consentire al Titolare l’invio di comunicazioni commerciali è 
facoltativo; l’interessato può opporsi in ogni momento al trattamento esercitando i diritti di 
cui all’art 7 D.lgs 196/03 nelle forme e nei modi indicati nella presente. 



Il Titolare rende noto inoltre che l’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di 
una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: 1) l’impossibilità del 
Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso 
sia eseguito; 2) la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso 
agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è 
eventualmente indirizzato. 
 
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati ed ambito della loro diffusio-
ne 
I dati personali, per le finalità legate all’esecuzione degli obblighi contrattuali, potranno 
essere da noi comunicati alle seguenti categorie di soggetti:  
- società del Gruppo a titolo di controllanti, controllate o collegate;  
- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico presso 
la nostra Società;  
- a soggetti nostri fornitori di beni e servizi nei limiti necessari allo svolgimento delle attivi-
tà oggetto dei rapporti negoziali e contrattuali con Lei instaurati;  
- aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci e le 
pratiche doganali;  
- istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;  
- amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi 
normativi;  
- società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;  
- competenti Autorità giudiziarie ed investigative in caso di espressa richiesta da parte del-
le Autorità stesse. 
 
I dati identificativi trattati in applicazione delle procedure di sicurezza aziendale non sono 
oggetto di comunicazione, fatte salve espresse e specifiche richieste eventualmente avan-
zate dalle competenti Autorità giudiziarie ed investigative. 
Inoltre, nel corso delle ordinarie attività di trattamento, ai dati personali ed identificativi 
potranno accedere e quindi venirne a conoscenza i soggetti espressamente designati dalla 
scrivente come responsabili e/o incaricati del trattamento, autorizzati secondo i rispettivi 
profili. 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7,8,9,10, del D.Lgs. 
196/2003 rivolgendosi al Titolare del Trattamento di seguito indicato, oppure scrivendo 
all’indirizzo email info@effegibi.it 
 
Titolare del trattamento 
E’ titolare del trattamento la società EFFEGIBI SERVICE SRL – Via Gallo, 769 – 
47522 Borello di Cesena (Fc), con la quale l’interessato ha in essere e/o ha stipulato il 
contratto di fornitura. Al titolare del trattamento l’interessato può rivolgersi per richiedere 
gli estremi identificativi del Titolare, l’elenco dei responsabili e tutte le necessarie informa-
zioni di contatto. 
 
Luogo e data       Il Titolare del trattamento 
Borello,  10 Novembre 2013       EFFEGIBI SERVICE SRL 

Marco Borghetti 
    


