Informativa sulla privacy
DICHIARAZIONE SULLA PRIVACY E MODALITA’ OPERATIVE
1. Tramite la presente dichiarazione viene descritta la nostra politica, nonché le nostre prassi, per quanto riguarda il
trattamento dei dati personali sul nostro sito web. Le nostre principali attività consistono in servizi logistici relativi alla
distribuzioni di merce. Il codice sulla Privacy da noi adottato concerne noi stessi, l'azienda ed il sito web.
2. Con "dati personali" si intendono le informazioni riguardanti una persona vivente che può essere identificata in base ai
suddetti dati, o agli stessi e ad altre informazioni effettivamente o presumibilmente in nostro possesso.
3. è nostra prassi prendere tutte le misure necessarie per garantire che la totalità dei dati personali in nostro possesso
vengano trattati in modo trasparente e legittimo. Provvederemo ad espletare tutto il necessario per implementare tale
prassi. Tutti i nostri dipendenti e gli addetti al trattamento dei dati che hanno accesso alle informazioni hanno l'obbligo di
rispettare la riservatezza dei vostri dati personali.
4. Potete accedere al sito web www.ennatrasporti.it e navigare in esso liberamente, senza che da parte nostra vengano
carpite e memorizzate informazioni personali diverse dall'indirizzo IP dell'utente che ha effettuato il log-in e dalle
informazioni riguardanti la sessione, come la durata della visita ed il tipo di Browser utilizzato.
5. Qualunque dato personale da noi raccolto verrà utilizzato esclusivamente ai fini di prestare i nostri servizi, e non verrà
trattenuto più a lungo di quanto sia legalmente consentito e necessario a tale scopo.
6. Potremmo raccogliere i dati personali aggiuntivi che ci fornirete volontariamente durante l'utilizzo del sito web e/o dei
nostri servizi. Nel raccogliere i suddetti dati aggiuntivi, precisiamo la natura degli stessi e gli scopi specifici per cui
vengono utilizzati o potranno essere usati.
7. Mentre visitate il sito web, potremo memorizzare alcune informazioni sul vostro computer. Ciò avverrà sotto forma di
file ‘cookie'. Un cookie è un piccolo file di dati per memorizzare informazioni che poi verranno utilizzate dal sito web ai
fini di migliorare la vostra visita, facilitando l'utilizzo del sito stesso.
8. Le informazioni personali possono essere trasferite verso Paesi al di fuori dell'Area Economica Europea ai fini della
prestazione dei servizi. Utilizzando i servizi, concedete il vostro consenso al suddetto trasferimento. Inoltre, qualora
doveste inserire dati personali in parti del sito web messe a disposizione del pubblico, ad essi potranno accedere persone
residenti in Paesi al di fuori dell'Area Economica Europea, che potrebbero non essere provvisti di leggi in materia di
protezione dei dati altrettanto rigorose quanto quelle esistenti nell'Area Economica Europea.
9. Provvederemo a monitorare costantemente il rispetto, da parte di terzi autorizzati al trattamento dei dati, come
fornitori ed appaltatori, delle disposizioni della legislazione e dei regolamenti locali applicabili inerenti i dati personali in
nostro possesso.
10. Di tanto in tanto con il vostro consenso potremo utilizzare i vostri dati personali per farvi pervenire, tramite telefono,
fax, e-mail o messaggi di testo su Internet, alcune informazioni in merito alla nostra azienda, alle nostre offerte speciali
ed altre informazioni che vi potranno risultare utili.
11. Potete sapere di quali vostri dati personali siamo in possesso contattando l'ufficio. Faremo fronte alla vostra richiesta
nel più breve tempo possibile. Qualora ci dovesse essere impedita la rivelazione dei vostri dati personali, forniremo le
motivazioni di qualunque rifiuto in tal senso.
12. Se qualsiasi vostro dato personale in nostro possesso dovesse risultare errato o necessitare di aggiornamento, o
qualora vogliate che venga cancellato un eventuale dato personale, siete pregati di contattare l'ufficio. Potremo
richiedervi di fornire ulteriori informazioni e dati identificativi per consentirci di adempiere a tale richiesta.
13. Le nostre banche dati, contenenti le informazioni sui clienti (fra cui potrebbero esserci i vostri dati personali), sono
per noi un bene prezioso e indispensabile per potervi offrire al meglio i nostri servizi.

